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della Quercia), ai sensi degli artt.16-30-32 della L.R. 
65/2014..

Che per il periodo di giorni 30 (trenta) dalla data di 
pubblicazione sul BURT il progetto è depositato presso 
il Comune di Licciana N.; chiunque, entro tale termine, 
può prenderne visione e presentare le osservazioni che 
ritiene opportune, ai sensi dell’art. 19 comma 2) della 
L.R. 65/2014.

Il precedente avviso di adozione della deliberazione 
C.C. succitata, pubblicato sulla parte II del BURT del 
11.1.2017, è annullato.

Il Responsabile del Settore
Francesco Pedrelli 

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Variante urbanistica al Piano Strutturale d’area e 
al Regolamento Urbanistico per il complesso ricetti-
vo di Poggio all’Agnello. Avviso pubblico di adozione 
della variante ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 65/2014 
a rettifica dell’avviso di adozione già pubblicato sul 
BURT n. 3 del 18.01.2017.

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE ED ECONOMICA

- Vista la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per 
il governo del territorio”;

- Richiamato l’Avviso di adozione della “Variante 
urbanistica ai vigenti Piano Strutturale d’Area e 
Regolamento Urbanistico per il complesso ricettivo di 
Poggio all’Agnello”, pubblicato sul BURT n. 3 del 18 
gennaio 2017;

- Dato atto che nel suddetto Avviso si fa riferimento 
alla Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione 
della Variante in oggetto n. 153 del 12.12.2016 anziché 
alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 
16.12.2016, con cui la Variante è stata effettivamente 
adottata;

- Ritenuto pertanto necessario rettificare l’Avviso 
di Adozione e conseguentemente prorogare di 15 gg i 
termini per la presentazione delle eventuali osservazioni 
garantendo, ai sensi dell’art. 32 della LR n. 65/2014, 
la pubblicazione della Variante adottata per 30 gg 
consecutivi;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 155 del 16.12.2016 è stata adottata la “Variante 

urbanistica ai vigenti Piano Strutturale d’Area e 
Regolamento Urbanistico per il complesso ricettivo di 
Poggio all’Agnello”, ai sensi dell’art. 30 della LR n. 
65/2014;

- che ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 tutti gli 
elaborati costituenti la Variante sono consultabili sul sito 
istituzionale all’indirizzo www.comune.piombino.li.it 

- che chiunque ha la facoltà di prenderne visione e 
di presentare, in duplice copia, le proprie osservazioni 
fino al 3 marzo 2017; le osservazioni che perverranno 
oltre il termine sopraindicato, non saranno prese in 
considerazione perché tardive;

- che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 32 
della LR n.65/2014 dovranno essere indirizzate al Settore 
Programmazione Territoriale ed Economica del Comune 
di Piombino; 

- che qualora non pervengano osservazioni entro i 
suddetti termini la variante diventerà efficace a seguito 
della pubblicazione sul BURT del relativo Avviso di 
approvazione;

- che responsabile del procedimento è l’arch. Camilla 
Cerrina Feroni, Dirigente del Settore Programmazione 
Territoriale ed Economica;

- che il presente Avviso verrà pubblicato a decorrere 
dal 01.02.2017 all’Albo Pretorio nonché sul sito 
istituzionale del Comune di Piombino (www.comune.
piombino.li.it) fino al 3 marzo 2017.

Il Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale ed Economica

Camilla Cerrina Feroni

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazio-
ne della variante semplificata ex art. 30 L.R. 65/2014 
al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico 
Comunale per il recepimento dell’accordo di valoriz-
zazione dell’ex convento ed ex carcere di San Dome-
nico.

Ai sensi e per gli effetti della legge 10.11.2014 n. 65;

Premesso
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 

62 del 28.10.2016 ha adottato, ai sensi dell’Art. 32, c.1, 
della L.R. n. 65/2014, la variante semplificata ex art. 30 
L.R. 65/2014 al Piano Strutturale ed al Regolamento 
Urbanistico Comunale per il recepimento dell’accordo 
di valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San 
Domenico;

Dato atto che sono pervenute all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale di San Gimignano 
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numero 5 (cinque) osservazione ai sensi dell’art.32 c.2 
della L.R. 65/2014;

- Che con nota prot. n. 22258 del 02.11.2016, è stata 
trasmessa copia degli atti depositati al competente ufficio 
della Regione Toscana;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 3 del 11.01.2017 il 
Consiglio Comunale ha controdedotto alle osservazioni 
e ha approvato la variante semplificata ex art. 30 
L.R. 65/2014 al Piano Strutturale ed al Regolamento 
Urbanistico Comunale per il recepimento dell’accordo 
di valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San 
Domenico.

- Che gli atti e gli elaborati relativi alla suddetta 
deliberazione consiliare n. 3 del 11.01.2017, saranno 
depositati presso l’ufficio Tecnico – Settore Servizi per il 
Territorio del comune di San Gimignano, a libera visione 
del pubblico. La Variante in oggetto è efficace dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

Il Dirigente del Settore 
Servizi per il Territorio e LL.P.P.

Alberto Sardelli

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Approvazione della Variante organica al Regola-
mento Urbanistico. Controdeduzioni alle osservazioni 
alle parti oggetto di nuova adozione pervenute e ap-
provazione definitiva ai sensi dell’art. 19 della l.r.t. n. 
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del 
territorio” e sue successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA

Che con deliberazione di C.C. n. 2 del 04/01/2017, il 
Consiglio il Consiglio Comunale ha approvato la:

“Variante organica al Regolamento Urbanistico. 
controdeduzioni alle osservazioni alle parti oggetto di 
nuova adozione pervenute e approvazione definitiva ai 
sensi dell’art. 19 della l.r.t. n. 65/2014”; 

Che il provvedimento di approvazione contiene 
il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e 
l’espressa motivazione delle determinazioni conseguente-
men te adottate, ai sensi dell’art. 19 comma 5) della L.R. 
65/2014;

Che lo strumento approvato è stato trasmesso in data 
19/01/2017 ai soggetti di cui all’art. 8 comma 1) della L.R. 
65/2014, ai sensi dell’art. 19 c.6 della L.R. 65/2014;

Che le parti oggetto di nuova approvazione dello 
strumento della pianificazione urbanistica approvato 
acquisterà efficacia trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 19 
comma 7) della L.R. 65/2014;

Che la delibera, tutti gli elaborati e gli atti sono della 
Variante sono consultabili presso l’Area Pianificazione 
Territoriale e S.U.E. del Comune di Serravalle Pistoiese, 
via G.Garibaldi, 54, durante l’orario di rievimento al 
pubblico nei giorni di Martedì dalle ore 9-00 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e Venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 ed attraverso il sito ufficiale del 
comune ai link di seguito riportati:

https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/
content/variante-organica-al-ru-controdeduzioni-alle-
osservazioni-alle-parti-oggetto-di-nuova-adozio

Il Responsabile del Procedimento
Federico Salvadeo
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