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AVVISO IMPORTANTE

Si avvisano gli inserzionisti che a causa della chiusura degli 

uffici della Giunta Regionale durante le festività natalizie, 

per l’edizione del BURT del 27 dicembre 2018 il materiale 

da pubblicare dovrà pervenire alla redazione 

entro il martedì 18 dicembre 2018.

Per lo stesso motivo la prima edizione del 2019 uscirà 

giovedì 3 gennaio.
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16/11/2018 di approvazione della variante urbanisti-
ca semplificata di iniziativa pubblica al regolamento 
urbanistico vigente del comune di Pomarance ai sensi 
dell’art. 30 della LRT 65/2014 finalizzata alla realiz-
zazione di un’area a parco in loc. Gallerone - UTOE 
di Pomarance.  ” 277

_____________

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) postu-
ma ai sensi degli art. 23 e seguenti del D.lgs 152/2006 
art. 43 comma 6 e art. 52 e seguenti della L.R. 
10/2010, per il progetto di “rinnovo della concessio-
ne mineraria termale denominata Cavezzana” nel 
Comune di Pontremoli (MS) - proponente: Comune 
di Pontremoli.  ” 277

_____________

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Avviso di efficacia della Variante n. 1 al 2° Piano del-
la distribuzione e localizzazione delle funzioni.  ” 277

_____________

Variante semplificata n. 2 al 2° Regolamento Ur-
banistico comunale. Determinazioni sulle osservazio-
ni. Avviso di approvazione. ” 278
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DELIBERAZIONE 20 novembre 2018, n. 102

Bilancio di esercizio 2017 di ente Terre regionali 
toscane. 

_____________

DELIBERAZIONE 20 novembre 2018, n. 104

Approvazione del bilancio di esercizio 2017 
dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli ai sensi della legge regionale 19 mar-
zo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la va-
lorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale 
regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 
ed alla l.r. 10/2010). 

Supplemento n. 194 al B.U. n. 48 del 28/11/2018

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 19 novembre 2018, n. 1269

DCR 18 luglio 2018, n. 72 PRQA - Piano regionale 
per la Qualità dell’Aria in Toscana - Attuazione in-
tervento Piano U3) Indirizzi per la piantumazione di 
specifiche specie arboree in aree urbane per l’assor-
bimento di particolato e ozono. Approvazione Linee 
Guida.
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