4.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44
di martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00, previo
appuntamento telefonico al n. 055 2624596.
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso (04.11.2015), chiunque vi abbia interesse può consultare la documentazione
e presentare osservazioni al Sindaco inoltrandole a:
Comune di Firenze - Direzione Urbanistica, Servizio
Pianificazione urbanistica, piazza San Martino n. 2
Firenze, utilizzando una sola delle seguenti opzioni:
1. invio tramite posta elettronica certificata con file
formato.pdf sottoscritto con firma digitale all’indirizzo
direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it, nel qual caso la
data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di con
segna;
2. presentazione in unica copia allo sportello al
pubblico o invio per posta; nel caso di invio a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, la data di
spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale
accettante.
Il Direttore della Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento
Domenico Palladino

COMUNE DI LIVORNO
Avviso di deposito ex art. 34 L.R. n. 65/2014 relativo alla variante progettuale dell’impianto di gestione
sfalci e potature c/o l’impianto di stoccaggio organico
(AD n. 170/2007) in località Vallin dell’Aquila.
IL DIRIGENTE
Vista l’istanza n. prot. 182/2015 presentata dalla Soc.
A.AM.P.S. Spa di variante sostanziale all’autorizzazione
n. 170 del 16.07.2007 e s.m.i. alla gestione di rifiuti non
pericolosi relativamente all’impianto sito in loc. Vallin
dell’Aquila in Livorno consistente in:
- realizzazione di una nuova vasca per lo stoccaggio
di rifiuti costituiti da sfalci e potature tal quali (CER
200201);
- aumento del quantitativo di messa in riserva istantanea R13 del rifiuto 200201 da 105 t a 300 t e aumento
del quantitativo trattabile annuo da 6.000 t/anno a 8.000
t/anno;
- inserimento dell’operazione R12 consistente nella
triturazione del rifiuto di cui al CER 200201;
Vista la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., tenutasi presso la
Provincia di Livorno in data 30.03.2015 che ha espresso
parere favorevole all’approvazione della modifica di cui
trattasi previo espletamento della procedura di cui all’art.
34 della LR 65/2014 in ragione del rilevato contrasto con
la strumentazione urbanistica comunale vigente;
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Tenuto conto che, nell’ambito della suddetta conferenza dei servizi, tale procedura è stata demandata al
Comune di Livorno;
Vista la determina n. 140 del 30.7 2015 del dirigente
della Provincia di Livorno con la quale si autorizza la
modifica all’autorizzazione di cui all’Atto Dirigenziale n. 170 del 16.07.2007 e s.m.i. richiesta dalla Soc.
A.AM.P.S. SpA, come da documentazione progettuale
presentata dalla stessa Società;
RENDE NOTO
che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 36 del 9 Settembre 2015 è stato pubblicato l’avviso
di deposito ex art. 34 della l.r. n. 65/2014 relativo alla
variante progettuale dell’impianto come sopra descritta;
che gli atti relativi alla variante progettuale sono stati
resi accessibili in via telematica sul sito istituzionale di
questo Comune alla sezione Garante dell’Informazione e
della Partecipazione;
che con nota del 09.09.2015, prot. 87731, è stata data
tempestiva notizia della pubblicazione, alla Regione ed
alla Provincia di Livorno;
che il termine ultimo per la presentazione delle eventuali osservazioni è scaduto il 9 Ottobre 2015;
che nel suddetto termine non sono pervenute osservazioni al progetto approvato dalla Provincia;
che l’efficacia della variante al Piano Strutturale ed al
Regolamento Urbanistico decorrerà dalla pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
Il Dirigente
Paolo Danti

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)
Avviso di approvazione della Variante n. 16 al
Regolamento Urbanistico. Variante Normativa per
l’adeguamento alle NTA in conformità e in coordinamento alle dimensioni minime degli alloggi, riportate
all’art. 27.1 del Regolamento Edilizio Unitario.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Vista la Deliberazione di C.C. n. 32 del 29.07.2015,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
adottata la Variante n. 16 al Regolamento Urbanistico
per l’adeguamento alle NTA in conformità e in coordinamento alle dimensioni minime degli alloggi, riportate
all’art. 27.1 del Regolamento Edilizio;
Dato atto che:
- del deposito degli atti di adozione della Variante n.

