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Pieve a Nievole, 16.06.2021 
 

Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 
 

ADOZIONE 
 

AVVISO DI DEPOSITO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Visto l’art. 5 della L.R.T. 89/1998; 
 

AVVISA 
 
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.05.2021, esecutiva, è stata adottata la 
Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) correlata alla Variante urbanistica 
al Piano Attuativo Via del Melo (ex PA4/RU1) per diversa destinazione d’uso da residenziale a 
Polo socio sanitario – Residenza sanitaria assistita, ai sensi dell’art. 5 della L.R.T. 89/1998. 
 
Tutti gli atti della suddetta Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica sono depositati 
nel Palazzo Comunale, presso il Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente, in libera visione al 
pubblico nei seguenti giorni ed orari di apertura: 
Martedì 11.00 – 13.00 
Giovedì 11.00 – 13.00 
Sabato 10.00 – 13.00 
(tenuto conto dell’attuale situazione emergenziale da Covid-19 gli uffici sono chiusi al pubblico, 
pertanto si indica di telefonare al n. 0572 956327 o scrivere una e-mail a.rizzello@comune.pieve-
a-nievole.pt.it per ricevere un appuntamento nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le 
urgenze in corso) 
oppure visionabili direttamente sul sito istituzionale del Comune di Pieve a Nievole al seguente 
indirizzo: 
 
https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/uffici/ufficio-ambiente/piano-comunale-di-classificazione-
acustica-28pcca29/4569  
 
Le eventuali osservazioni alla Variante dovranno essere presentate al protocollo generale 
entro il termine perentorio di giorni sessanta (60) a far data dall’avvenuta pubblicazione del 
presente avviso sul BURT (avvenuto il 16.06.2021), pertanto con scadenza del termine il giorno 
16 agosto 2021, compreso (tenuto conto che il 60° giorno cade il 15.08.2021 che è festivo) 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Alessandro Rizzello 1) 

 
 
1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato 
presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma 
autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all’art 3 del D.Lgs. 39/1993. 

 


