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- che la variante approvata viene trasmessa alla
Regione e alla Provincia, e resa accessibile anche sul si-
toistituzionale del Comune.

Il Funzionario (P.O.) Resp. le del Procedimento
Monica Luperi

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Approvazione progetto defi nitivo dell’estensio-
ne funzionale del Lotto 1 della ciclovia dell’Arno 
fi no a San Miniato centro storico attraverso la Valle 
del Cencione, con contestuale Variante n. 6 al Piano
Strutturale e Variante n. 6 al Regolamento Urbanisti-
co. Presa d’atto della mancata presentazione di osser-
vazioni ed effi  cacia della Variante n. 6 al Piano Strut-
turale e Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico ai
sensi dell’art. 34 c. 1 della Legge Regionale n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 SERVIZI TECNICI

Ai sensi e per gli eff etti dell’articolo 34, comma 
1 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e
successive modifi che ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.
26 del 19 maggio 2022, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il progetto defi nitivo di opera pubblica relativo 
all’estensione funzionale del Lotto 1 della Ciclovia 
dell’Arno fi no a San Miniato centro storico attraverso la 
Valle del Cencione, con contestuale adozione di Variante
n. 6 al Piano Strutturale e Variante n. 6 al Regolamento
Urbanistico, ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale n. 
65 /2014 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001; 

Accertato che:
- l’avviso di adozione degli strumenti urbanistici in 

oggetto è stato pubblicato sul BURT n. 25 parte seconda 
del 22 giugno 2022;

- nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’avviso di adozione sopracitato non sono pervenute 
osservazioni in merito;

RENDE NOTO

- che la Variante n. 6 al Piano Strutturale e Variante n.
6 al Regolamento Urbanistico diventeranno effi  caci dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai
sensi dell’art. 34 c. 1 della Legge Regionale n. 65 /2014;

- che la suddetta deliberazione e gli elaborati di
progetto sono consultabili sul sito istituzionale del
Comune all’indirizzo https://comune.san-miniato.pi.it/
per-i-cittadini/edilizia-e-urbanistica/procedimenti-
urbanistici/regolamento-urbanistico-ru/varianti-al-

regolamento-urbanistico e sono depositati in forma
cartacea presso il Servizio Urbanistica e Paesaggio.

Il Dirigente
Iuri Gelli

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Avviso di pubblicazione dell’atto di  approva-
zione  della Delibera Consiglio Comunale n. 50 del
14.07.2022  relativa a “FORMAZIONE PRIMO 
PIANO OPERATIVO DI CUI ALL’ART. 95 DELLA 
LRT 65/2014 E CONTESTUALE VARIANTE SEM-
PLIFICATA AL PIANO STRUTTURALE. APPRO-
VAZIONE DEFINITIVA”.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 50 del 14.07.2022 con la quale si approva defi nitiva-
mente il Piano Operativo Comunale con contestuale va-
riante semplifi cata al Piano Strutturale, ai sensi dell’art. 
19 della LRT 65/2014 e dell’art. 27 della LRT 10/2010; 

Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 n. 65 ed
in particolare l’art. 19 che disciplina il percorso di ap-
provazione degli strumenti di pianifi cazione urbanistica 
congiuntamente alle disposizioni del PIT/PPR;

Dato atto che la deliberazione di approvazione de-
fi nitiva è stata trasmessa con nota PEC prot 20444 del 
15.07.2022 ai soggetti competenti ai sensi dell’art. 
19 comma 6 della LRT 65/2014 e dell’art. 6 comma 
7 dell’accordo tra il ministero dei Beni Culturali e la 
Regione Toscana del 17.5.2018 anche ai fi ni della convo-
cazione della conferenza paesaggistica;

Visto l’esito favorevole della conferenza paesaggisti-
ca regionale nella seduta del 3.8.2022;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 50 del 14.07.2022
è stato defi nitivamente approvato il Piano Operativo 
Comunale con contestuale variante semplifi cata al Piano 
Strutturale.

Ai sensi dell’art. 19 comma 7 della LRT 65/2014 il 
Piano Operativo Comunale, con contestuale variante
semplifi cata al Piano Strutturale, diventa effi  cace decorsi 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del pre-
sente avviso.

La delibera con i relativi allegati depositati, in forma
digitale, presso il settore servizi per il territorio di que-
sto Ente sono visionabili sul sito internet del comune di
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San Vincenzo https://onlinesanvincenzo.jentecloud.net/
jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Link&r
ifAtto=CC/2022/50 e, previo appuntamento presso l’uffi  -
cio urbanistica (0565- 707240 o 0565-707235).

Gli stessi saranno pubblicati sul SIT del Comune di
San Vincendo.

Il Responsabile del Procedimento
UOA - Assetto del Territorio

Paolo Cosimi

COMUNE DI SIGNA (Firenze)

Approvazione Progetto defi nitivo con contestuale 
variante al R.U.C., apposizione vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (art. 
34 della L.R. 65/2014 e artt. 10 e 19 c. 2 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.), della Ciclovia dell’Arno - Percor-
so Pedociclabile tra Signa e Montelupo Fiorentino,
Stralcio 3 - INTERVENUTA EFFICACIA .

SEGUE ATTO


