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che svolte le procedure di pubblicazione del 
provvedimento adottato, previste dal comma 1 dell’art. 
32 della LRT 65/2014 e smi, quali:

- pubblicazione sul BURT n. 4 del 27.01.2021 del 
relativo avviso di adozione;

- comunicazione alla Regione Toscana e alla Provincia 
di Pisa del provvedimento suddetto e trasmissione dei 
relativi atti in data 19.01.2021 n. prot. 1588;

- pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- deposito presso la sede comunale del Piano in 

oggetto e allegati, per la durata di trenta giorni consecutivi 
successivi alla pubblicazione sul BURT; 

-   che a seguito della trasmissione degli atti all’uffi  cio 
del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa con sede in 
Pisa per il deposito delle indagini geologico tecniche 
avvenuto con il n. 29120 del 23.12.2020, è pervenuta la 
Richiesta di integrazione in data 10.02.2021 , protocollo 
n. 3451.

- che in data 29.06.2021, con protocollo n. 15588 
è stata tramessa all’uffi  cio del Genio Civile Valdarno 
Inferiore e Costa la Perizia Integrativa, la quale ha 
espresso esito positivo protocollo generale n. 16049 del 
01.07.2021.

- che, decorso il termine di pubblicazione degli atti, 
di cui al comma 2 dell’art. 32 della LRT 65/2014 e smi, 
non sono pervenute osservazioni/contributi in merito 
come attestato dal Segretario Generale del Comune 
di Ponsacco in data 01.07.2021 (Allegato depositato 
agli atti dell’uffi  cio Segreteria di cui se ne omette la 
pubblicazione) 

AVVISA

pertanto che, come disposto dal comma 3 dell’art. 32 
della LRT 65/2014 e smi , la Variante al R.U. urbanistica 
inerente la trasformazione urbana per la realizzazione 
di un centro di servizi per persone anziane non 
autosuffi  cienti-progetto di residenza sociale, acquisterà 
effi  cacia alla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURT.

Il Responsabile del 3° Settore
Nicola Gagliardi

COMUNE DI PORCARI (Lucca)

Approvazione Variante al Regolamento Urba-
nistico per la realizzazione di un polo scolastico e per 
l’ampliamento di un’area destinata ad attrezzature 
per istruzione, sport e cultura, ai sensi ex art. 238 
L.R.T. n. 65/2014.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che il suddetto aggiornamento diviene effi  cace dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Uffi  ciale della Regione Toscana. 

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA (Lucca)

Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’art. 34 della LR 65/2014 contestuale all’appro-
vazione del progetto defi nitivo l’adeguamento e 
completamento del campo di calcio “G.Angelini” di 
Pieve Fosciana Capoluogo”.

Il responsabile del Settore Tenco Urbanistica ed 
Edilizia privata, Ing. Mirko Consoloni, nell’esercizio 
delle proprie funzioni

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio comunale di 
Pieve Fosciana n. 17 del 31.05.2021 si è provveduto 
all’approvazione del progetto defi nitvo per l’adeguamento 
e completamento del campo di calcio ‘G.Angelini’ di 
Pieve Fosciana Capoluogo”, che possiede il livello 
progettuale defi nitivo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e 
del DPR 207/2010 e costituisce contestuale adozione 
ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, di variante al 
Regolamento Urbanistico.

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

Variante al R.U. Urbanistica inerente la 
trasformazione urbana per la realizzazione di un centro 
di servizi per persone anziane non autosuffi  cienti-
progetto di residenza sociale. Approvazione del 
progetto di fattibilità tecnico contabile ai sensi dell’art 
23 comma 1 del D.lgs 50/2016 e contestuale adozione 
ai sensi dell’art. 34 della L.R.T n. 65/2014. Avviso di 
approvazione ai sensi del comma 3 dell’art. 32 della 
L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 
30.12.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, ai 
sensi dell’art. 34 della LRT 65/2014 e smi, è stata adottata 
la Variante al R.U. urbanistica inerente la trasformazione 
urbana per la realizzazione di un centro di servizi per 
persone anziane non autosuffi  cienti-progetto di residenza 
sociale.

RENDE NOTO


