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Considerato che l’avviso di adozione del Piano 
strutturale Intercomunale è stato pubblicato sul BURT n. 
35 del 26/08/2020;

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;

Vista la Delibera n. 39 assunta in data 3/11/2020 dal
Consiglio comunale del Comune di Pisa in qualità di 
Ente capofi la;

RENDE NOTO

Che il termine per la presentazione delle osservazioni
al Piano strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e
Cascina è posticipato al 10 Dicembre p.v.;

RICORDA

Che tutta la documentazione del Piano Strutturale
Intercomunale adottato è consultabile sul sito web 
dell’Ente alle pagine https://www.comune.pisa.
it/it/ufficio-scheda/26930/Piano-Strutturale-Pisa-
Cascina.html e https://www.comune.pisa.it/it/uffi  cio-
scheda/26930/Piano-Strutturale-Intercomunale.html

La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Adozione Variante al Piano Operativo Comunale
di Pontremoli (MS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che in data 15 ottobre 2020, con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43, è stata adottata, ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 10.11.2014 n. 65, la variante al 
Piano Operativo Comunale di Pontremoli (MS).

Si rende noto inoltre che, ai sensi dell’art. 73 della 
L.R. 12.02.2010 n. 10, nell’ambito della Valutazione 
Ambientale Strategica è condotta la procedura di verifi ca 
di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale 
e che ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 è stato 
redatto lo studio preliminare ambientale.

Lo studio preliminare ambientale di verifi ca di 
assoggettabilità a VIA, la documentazione di variante al 
P.O.C. con la Valutazione Ambientale Strategica, saranno
depositati per sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo avviso sul BURT ed entro e non oltre tale
termine, chiunque potrà prenderne visione e presentare 
osservazioni, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e 
dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006.

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)

Variante urbanistica semplifi cata al Regola-
mento Urbanistico vigente di iniziativa privata per
adeguamento della viabilità di accesso e riqualifi ca-
zione dell’area denominata Sant’Anna, ai sensi degli 
artt. 30 e 252 ter della L.R.T. n. 65/2014 e SS.MM.II.
Avviso di approvazione defi nitiva ai sensi dell’art. 30 
- 32 della L.R.T. n. 65/14.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

In ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 65/2014
“Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

Che con D.C.C. n. 67 del 28.10.2020, esecutiva
ai sensi di legge, sono state esaminate e controdedotte
le osservazioni pervenute ed è stata defi nitivamente 
approvata la Variante urbanistica semplifi cata al 
Regolamento Urbanistico vigente di iniziativa privata per
adeguamento della viabilità di accesso e riqualifi cazione 
dell’area denominata Sant’Anna, ai sensi degli artt. 30 e 
252 ter della L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii.

Il provvedimento di approvazione è stato trasmesso 
agli organi regionali e provinciali, ai sensi dell’art. 32 
comma 4 della l.r. 65/2014.

Gli atti e gli elaborati della variante approvata sono
depositati presso l’Uffi  cio Urbanistica Comunale e resi 
accessibili sul sito istituzionale del Comune di Massa
Marittima al seguente indirizzo: https://www.comune.
massamarittima.gr.it/urbanistica-e-pianificazione-del-
territorio/urbanistica/varianti/variante-ru-santanna.

La variante è effi  cace dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile del Settore 3
Assuntina M. Messina

COMUNE DI PISA

Piano Strutturale Intercomunale Comuni di Pisa
e Cascina.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Pisa
n. 30 del 23/07/2020 con cui è stato 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
della L.R. n. 10/2010;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Cascina
n. 55 del 4/08/2020 con il Comune di Cascina ha adottato
il Piano strutturale Intercomunale;

gcoradeschi
Evidenziato




