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Urbanistico relativa all’ UTOE 2 - Comparto 2 che è stata
oggetto di modifica sostanziale;

(SCHEDA 263) - ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE - ARTT. 16, 17 E 17 BIS L.R.T. N. 1/2005”;

- che, ai fini dell’espletamento della VAS, l’autorità
procedente è individuata nel Consiglio Comunale;

- che la suddetta Variante generale al Regolamento
acquisterà efficacia dalla data della presente pubblicazione
ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 7, della
citata L.R.T. n. 1/05.

- che la suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati che formano la variante al R.U. adottata relativa
all’ UTOE 2 - Comparto 2, al Rapporto Ambientale e alla
Sintesi non tecnica, è depositata presso l’ufficio Segreteria
del Comune di Vicopisano alla libera visione del pubblico
e vi rimarrà per un periodo di 60 giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana;

La Responsabile
Marta Fioravanti

COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)

- che eventuali osservazioni relative alla variante
adottata debbono pervenire, in carta libera e in triplice copia all’Ufficio Protocollo entro e non oltre tale termine;

L.R. 1/2005 art. 69 - regolamento urbanistico piano attuativo Poggio alle Croci (schema direttore
SD5 - area di trasformazione AT-PA10) sul recupero
del complesso edilizio dell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico - avviso di approvazione.

- che il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul B.U.R.T., nonché mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito
internet www.viconet.it

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE N. 4 - TECNICO

La Responsabile
Marta Fioravanti

COMUNE DI VICOPISANO (Pisa)
Variante al piano strutturale e conseguente variante al regolamento urbanistico - allegato III schede
degli edifici in zona agricola con disciplina degli interventi ammessi (scheda 263) - esame osservazioni e
approvazione - artt. 16, 17 e 17 bis L.R.T. n. 1/2005.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli atti di ufficio;
Visti gli articoli 16 e 17 della L.R.T 3 gennaio 2005,
n. 1;
Visto l’art. 25 comma 1 della L.R.T 12 febbraio 2010,
n. 10;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22.06.2012, è stato adottato il Piano Attuativo
Poggio alle Croci e che la stessa è stata depositata presso
il Settore n. 4 - Tecnico del Comune di Volterra;
Dato atto che l’avviso di adozione del Piano Attuativo
è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 30 del 25.07.2012 e del
deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso
affisso all’Albo Pretorio e alle bacheche, con manifesti su
tutto il territorio comunale;
RENDE NOTO
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37
del 02.04.2014 è stato approvato il “PIANO ATTUATIVO
POGGIO ALLE CROCI (SCHEMA DIRETTORE SD5
- AREA DI TRASFORMAZIONE AT-PA10) SUL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL’AREA
DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO” del vigente
Regolamento Urbanistico;
- che copia della delibera di approvazione è stata trasmessa alla Provincia di Pisa;

RENDE NOTO
- che con atto consiliare n. 4 del 10 febbraio 2014
è stata approvata, ai sensi degli articoli 16, 17 e 17 bis
della L.R.T. n. 1/2005, la “VARIANTE AL PIANO
STRUTTURALE E CONSEGUENTE VARIANTE
AL REGOLAMENTO URBANISTICO - ALLEGATO
III SCHEDE DEGLI EDIFICI IN ZONA AGRICOLA
CON DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI

- che sono stati pubblicati sul sito internet comunale
il parere motivato (Delibera G.C. n. 79 del 14.04.2013)
e la dichiarazione di sintesi, nel rispetto delle modalità
dettate dall’art. 28 “Informazione sulla decisione” della
L.R. n. 10/2010 e s.m.i.;
- che gli atti e gli elaborati sono depositati in libera
visione al pubblico presso il Settore n. 4 - Tecnico del
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Comune di Volterra e sono stati resi accessibili in via
telematica sul sito web: www.comune.volterra.pi.it
Il Responsabile
Marco Occhipinti

AVVISI DI RETTIFICA
- Avvisi
COMUNE DI GROSSETO
Regolamento Urbanistico Comunale - individuazione aree sottoposte a vincolo ai fini espropriativi nuova adozione - ai sensi della L.R. 1/2005, art. 55,
comma 4, lettera g), atto C.C. n. 48 del 27.05.2013.
(Pubblicato nel B.U. n. 13 del 2.4.2014, Parte II).
Si rettifica la precedente pubblicazione, avvenuta sul
B.U.R.T. n. 13 del 2 aprile 2014, Parte II, provvedendo
nel contempo alla pubblicazione dell’atto in oggetto.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Visto gli art nn. 9 e 10 del Decreto del Presidente
della Repubblica 08/06/2001, n. 327 e sue successive
modifiche;
Vista la L.R. 03/01/2005 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera del C.C. n. 48 del 27.05.2013;

e parziale nuova adozione del Regolamento Urbanistico
in ottemperanza alle controdeduzioni deliberate dal
Consiglio Comunale con delibera del C.C. n. 1 del
15.01.2013.
- Che con la sopra citata delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27.05.2013, si appone il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.
08/06/2001 n. 327, nonché dalla L.R. 18/02/2005 n. 30 per
la parte delle aree su cui ricadono le previsioni pubbliche
individuate dal Regolamento Urbanistico approvate
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del
27.05.2013, dando atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2,
della L.R. 18/02/2005 n. 30, il vincolo assume efficacia
con la pubblicazione sul B.U.R.T. dell’approvazione del
Regolamento Urbanistico.
- Che con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.05.2013, si da atto che le previsioni
del Regolamento Urbanistico, oggetto di nuova adozione, determinano l’individuazione di ulteriori aree
private destinate all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio per la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità.
- Gli elaborati redatti dal Settore Gestione del Territorio
comunale preposto, denominati “Individuazione delle
aree private destinate ad accogliere il vincolo preordinato
all’esproprio”, insieme ad una copia di dette deliberazioni,
sono depositati a libera visione di tutti i cittadini, presso
il Settore Tecnico Manutentivo - Ufficio Espropri (via
Colombo n. 5, già piazza della Palma, a Grosseto), dal
16.04.2014, data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

RENDE NOTO
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48
del 27.05.2013, esecutiva, si è provveduto all’approvazione

Il Dirigente
Luca Vecchieschi

