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- a partire dal giorno della pubblicazione del presente 

Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 

(B.U.R.T.), chiunque può presentare, entro il termine 

di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, 

osservazioni e pareri ai seguenti indirizzi:

- per le amministrazioni pubbliche, tramite protocollo 

interoperabile per gli Enti attivi sul sistema InterPRO 

oppure per posta certificata all’indirizzo comune.pisa@

postacert.toscana.it , in entrambe i casi con l’indicazione 

dei due destinatari:

- Autorità competente per la VAS: Coordinatore ing. 

Gherardo Martini, Ufficio Ambiente, vicolo del Moro n. 

2 PISA

- Direzione Urbanistica- vicolo del Moro n.2 PISA

- per il pubblico, all’indirizzo s.bertini@comune.pisa.

it.

COMUNE DI SOVICILLE (Siena)

Avviso di approvazione della variante al P.R.G. 

e al P.S. per adeguamento al Piano Provinciale delle 

Attività Estrattive approvato con Deliberazione C.P. 

n. 123 del 18.11.2010.

IL FUNZIONARIO TECNICO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 

del 12.07.2012 con la quale è stata adottata la Variante 

al P.R.G. e al P.S. per adeguamento al Piano Provinciale 

delle Attività Estrattive approvato con Deliberazione C.P. 

n. 123 del 18.11.2010; 

ai sensi dell’art. 17, comma 6 e comma 7 della L.R. 

n. 1/2005;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 

del 21.11.2012 è stata approvata la Variante al P.R.G. e al 

P.S. per adeguamento al Piano Provinciale delle Attività 

Estrattive approvato con Deliberazione C.P. n. 123 del 

18.11.2010. 

La suddetta Variante acquisterà efficacia dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana.

Il Funzionario Tecnico

Rossana Pallini 

COMUNE DI TERRICCIOLA (Pisa)

Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico per “In-

terventi di messa in sicurezza del tratto della S.R.T. 

439 Sarzanese Valdera in attraversamento del centro 

abitato di La Sterza” - Approvazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DEL SETTORE TECNICO

- Visti gli articoli 16 e 17 della Legge Regionale 

03/01/2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 27 del 30/11/2012 il Consiglio 

Comunale ha approvato la variante n. 4 al Regolamento 

Urbanistico indicata in oggetto;

che la predetta deliberazione è stata trasmessa in copia 

alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa corredata di 

tutti gli allegati in data 13/12/2012;

che tutti gli interessati possono prendere visione 

degli atti approvati, completi di tutti gli elaborati tecnici, 

presso l’Ufficio tecnico del Comune e sul sito internet del 

Comune di Terricciola all’indirizzo: http://www.comune.

terricciola.pi.it  alla sezione “Avvisi”.

Ai sensi dell’art. 17 comma 7 della Legge Regionale 

03/01/2005 n. 1, la variante diverrà efficacie con la pub-

blicazione di questo avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana.

Il Funzionario

Adriano Bassi


