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e lo Studio di Incidenza ai sensi degli art.li 8 e 24 della
L.R.T. n. 10/2010;

- che la predetta deliberazione n. 25 del 23/07/2020
con i relativi allegati è stata trasmessa con PEC del 
05/08/2020 prot. Generale n. 37768, 37771, 37772 e
37773 ai soggetti di cui all’art.8 , comma 1, della L.R. 
65/2014;

- che il provvedimento adottato e la documentazione
allegata comprensiva della documentazione della
Valutazione Ambientale Strategica sono depositati, per
la consultazione, presso il Servizio 12 Pianifi cazione 
Territoriale, Piazza San Bernardino n.1 e resi accessibili
in via telematica sul sito web del Comune di Camaiore al
seguente indirizzo: http://www.comune.camaiore.lu.it/it/
nuovo-piano-operativo

- che il Piano Operativo e relativa VAS sono a
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale
e del pubblico, in particolare di quello che può subire gli 
eff etti delle azioni del piano, comprese le organizzazioni 
che promuovono la protezione dell’ambiente e che 
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche 
e sociali maggiormente rappresentative;

- che dalla data odierna e per i successivi 60
(sessanta) giorni, chiunque può presentare osservazioni 
allo strumento urbanistico adottato, facendole pervenire
al Comune di Camaiore Servizio Protocollo Generale,
Piazza S. Bernardino 1, 55041 Camaiore (LU), oppure
tramite PEC al seguente indirizzo: comune.camaiore@
cert.legalmail.it , riportanti la dicitura “Servizio 12 
Pianifi cazione Territoriale - Osservazione al Piano 
Operativo” e/o “Servizio 12 Pianifi cazione Territoriale - 
Osservazione alla VAS del P.O.”

Per il Dirigente del Settore IV
Gestione del Territorio

Roberto Lucchesi
Manola Bonari

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e rettifi -
ca di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della L.R. 
10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del 
Territorio”.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

1. Con deliberazione n. 54 del 03 agosto 2020 il
Consiglio Comunale ha approvato l’aggiornamento del 
quadro conoscitivo e la rettifi ca degli errori materiali ai 
sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014. 

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso
la Segreteria Comunale, pubblicati all’albo on-line 
comunale e consultabili in formato elettronico sul sito
istituzionale del Comune di Cascina alla pagina:

h t t ps : / / www.comune.c asci na .p i . i t / i t /page/
riclassifi cazioni-edifi ci

2. La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi,
come previsto dall’art. 21 comma 2 della L.R. 65/2014, 
sono trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia di
Pisa, ai comuni confi nanti.

Il Responsabile
Macrostruttura Governo del Territorio

Francesco Giusti

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di
Pisa e Cascina ai sensi degli artt. 23, 92 e 94 della L.R.
n. 65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

1. Con deliberazione n. 55 del 04 agosto 2020
il Consiglio Comunale ha adottato il “PIANO 
STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI
DI PISA E CASCINA AI SENSI DEGLI ARTT. 23,92 E
94 DELLA L.R. N.65/2014 E S.M.I.” 

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso
la Segreteria Comunale, pubblicati all’albo on-line 
comunale e consultabili in formato elettronico sul sito
istituzionale del Comune di Cascina alla pagina:

https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/piano-
strutturale-intercomunale

2. La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi,
come previsto dall’art.19 comma 1 della L.R. 65/2014 
e ss.mm.ii., sono trasmessi ai soggetti di cui all’art. 8 
comma 1 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
Macrostruttura Governo del Territorio

Francesco Giusti

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante normativa al Regolamento Urbanistico
vigente - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Visto la L.R. 65/2014 e successive modifi cazioni; 

Vista la L.R. 10/2010 e successive modifi cazioni; 

RENDE NOTO CHE

1 .che con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del
17.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata 
ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 65/2014 la variante 
normativa in oggetto redatta ai sensi dell’art. 238 della 
L.R. 65/2014;

1. che ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della L.R. 
65/2014, gli interessati possono presentare osservazioni
nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT
dell’avviso di adozione; 

2. che ai sensi del secondo comma 1 dell’art. 32della 
L.R. 65/2014, il provvedimento di adozione è stato tra-
smesso alla Regione;

3. che gli elaborati sono depositati presso il settore
Progettazione Sostenibile e sono consultabili presso il
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:  http://www.co-
mune.cecina.li.it/categorie/pianificazione-urbanistica/
regolamento-urbanistico

3. Il Garante della informazione e della partecipazio-
ne ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è il 
Dott.ssa Cecilia Morello.

Il Responsabile del procedimento
M. Elena Pirrone

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione Variante al Piano Operativo art. 19
L.R. n. 65/2014 - Disciplina del territorio rurale artt.
38, 40 e 42 delle N.T.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19, comma 2 della 
L.R.65/2014

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 36 del 30.07.2020, imme-
diatamente eseguibile, il Consiglio Comunale, ai sensi
dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014, ha approvato la 
variante Piano Operativo comunale relativa alla discipli-
na del territorio rurale artt. 38, 40 e 42 delle N.T;

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 65/2014, è l’arch. Anna Maria Ottaviani; 

svolge le funzioni di garante dell’informazione e del-
la partecipazione, ai sensi dell’art. 37, della L.R. 65/2014 
il Geom. Gabriele Buzzico;

Che della delibera e di tutti i suoi allegati può esse-
re presa libera visione presso il sito web del Comune di

Chianciano Terme al seguente indirizzo: https://www.
comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/ammTraspa-
rente/Pianificazione_e_governo_del_territorio/detta-
glio.20635.-1.html

La variante al Piano Operativo approvata acquista ef-
fi cacia, ai sensi dell’art. 19 della LR 65/2014, decorsi 30 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.

La delibera è altresì liberamente consultabile in for-
mato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia
Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione 
assistita può essere eff ettuata sempre presso il Servizio 
Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri
0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 
11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 
16,30;

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)

LEGGE REGIONALE N. 65/2014 e succ. mod. e
integr. PIANO ATTUATIVO N. 131/1 con contestuale
variante semplifi cata al R.U. Proponente: ASD POLI-
SPORTIVA ALBERGO OLIVETO. APPROVAZIO-
NE. Pubblicazione avviso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 comma
3 e 111 comma5 della L.R. 65/2014 e succ. mod. e integr.

RENDE NOTO CHE

- nella seduta del Consiglio Comunale del 20.03.2020
con delibera n. 9 è stato adottato il Piano Attuativo n. 
131/1 con contestuale variante semplifi cata al RU, di 
iniziativa della ASD Polisportiva Albergo Oliveto, avente
ad oggetto la realizzazione di un ciclodromo;

- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni
e pertanto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32
comma 3 e 111 comma 5 della L.R. 65/2014, l’effi  cacia 
del predetto Piano Attuativo e della relativa variante al
R.U. decorre da oggi, data di pubblicazione del presente
avviso nel B.U.R.T.

- nella seduta del Consiglio Comunale del 31.07.2018
con delibera n. 36 ai sensi degli articoli 111 e 32 della
L.R.T. 65/2014, preso atto della mancata presentazione
di osservazioni, è stato approvato il predetto strumento 
urbanistico;

- gli elaborati tecnici allegati alla Delibera sopra


