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16 al Regolamento Urbanistico di cui all’oggetto è stata
data notizia al pubblico mediante affissione di manifesti sul territorio comunale, comunicazione dell’avviso
all’Albo Pretorio del Comune, oltre che consultabile sul
sito del Comune;
- l’avviso dell’avvenuto deposito dell’ atto di adozione suddetto è stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana) bollettino n. 34 del
26.08.2015;
- alla data del 28.09.2015 non sono pervenute al
protocollo del Comune osservazioni ai sensi dell’art. 32
della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
- la Variante n. 16 al Regolamento Urbanistico è stata
adottata ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, che al
comma 3 recita “[….] Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto [….]”;
Vista la L.R. 65/2014 e s.m.i.;
RENDE NOTO
Che la Variante n. 16 al Regolamento Urbanistico,
adottata con Deliberazione di C.C. n. 32 del 29.07.2015,
acquisterà efficacia, ai sensi dell’art. 32 della L.R.
65/2014, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del
presente avviso.
Il Responsabile del 3°Settore
Nicola Gagliardi

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)
Programma complesso di riqualificazione urbana
già scheda A25 con il 1° Regolamento Urbanistico
(Ex Cordificio Billeri, ex Fabbrica del Ghiaccio Lotti
e Campo Marconcini) posto tra la piazza Trieste,
il viale Italia e via G. Ungaretti - presa d’atto della
diversa configurazione del comparto a seguito dei
lavori eseguiti e aggiornamento quadro conoscitivo.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Visti gli artt. 21 e 111 della Legge Regionale 10
novembre 2014, n. 65;

AVVISA
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47
del 27 ottobre 2015 è stato adottata, ai sensi dell’art. 111
della L.R. n. 65/2014, la variante al Piano di Recupero e
Riqualificazione Urbana degli immobili posti a Pontedera tra piazza Trieste, viale Italia e via G. Ungaretti, già
scheda A25 con il 1° Regolamento Urbanistico;
- Che la deliberazione consiliare di adozione e i
relativi allegati saranno depositati presso la Segreteria
Generale e il Servizio Urbanistica del Comune di Pontedera (Corso Matteotti, 37), a libera visione del pubblico,
per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.;
- Che entro il suddetto periodo, chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice e debitamente firmate al 3° Servizio Urbanistica e/o al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: pontedera@postacert.
toscana.it;
- che, decorso il termine utile per la presentazione
delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione delle modifiche al
piano di recupero, motivando le determinazioni assunte
in merito alle eventuali osservazioni presentate e che
qualora non siano pervenute osservazioni le modifiche
al piano di recupero diventeranno efficaci a seguito
della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà
atto;
- Che con medesima deliberazione si è provveduto
anche alla rettifica di errori materiali ai sensi dell’art. 21
della L.R. n. 65/2014 e che dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T., le suddette rettifiche
acquistano efficacia;
- Tutta la documentazione è consultabile presso gli
Uffici del 1° Settore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici” (Corso Matteotti, 37) e sul sito
internet del Comune di Pontedera, all’interno del profilo
Amministrazione Trasparente, sezione Pianificazione e
Governo del Territorio al seguente indirizzo web: http://
www.comune.pontedera.pi.it/amministrazionetrasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/pianificazionee-governo-del-territorio.
Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

