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(PA-RSA) con correlate varianti al Piano Strutturale e 

al Regolamento Urbanistico. Adozione”, pubblicata sul 

B.U.R.T. n. 25 del 23/06/2021;

Dato atto della mancata presentazione di osservazioni, 

giusta determinazione del Responsabile del Settore 

gestione assetto del territorio R.G. n. 398 del 4/9/2021;

AVVISA

Che la Variante del Piano Attuativo PA4 - Via del 

Melo per realizzazione di RSA (PA-RSA) con correlate 

varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, 

adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 

21 del 28 maggio 2021, diviene e   cace a seguito della 

pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile 

Daniele Teci

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

Approvazione variante al Piano Comunale di 

ClassiÞ cazione Acustica (PCCA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

Ai sensi e per gli e  etti art. 5 Legge R.T. 89/98,

COMUNICA

- che la Variante al Piano Comunale di ClassiÞ cazione 

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. 89/98, adottata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 20 del 28.05.2021, è stata approvata in via 

deÞ nitiva con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 

del 3.09.2021;

- che della Variante è stata data comunicazione alla 

Giunta Regionale;

- che la Variante acquista e   cacia dalla pubblicazione 

del presente avviso sul B.U.R.T.;

- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. 

Alessandro Rizzello, responsabile del Settore Tecnico 

Manutentivo e Ambiente;

- che il garante della informazione e partecipazione 

sul procedimento è l’Arch. Marzia Fattori;

- che la predetta deliberazione e relativi allegati sono 

liberamente consultabili presso l’U   cio Segreteria, 

l’U   cio Tecnico Manutentivo e Ambiente negli orari di 

apertura al pubblico, nonché disponibile al seguente link:

https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/uffici/

ufficio-ambiente/piano-comunale-di-classificazione-

acustica-28pcca29/4569 

Il Responsabile 

Alessandro Rizzello

COMUNE DI PISTOIA

Variante al Regolamento Urbanistico del Comu-

ne di Pistoia per la realizzazione di capannone ad uso 

magazzino/deposito, a servizio del complesso indu-

striale - Sorgente Orticaia - posto nel Comune di Pi-

stoia, località Pracchia, in via Forravilla e Collina n. 

23 ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 65/2014 e dell’art.8 

del D.P.R. n. 160/2010 - (Pratica SUAP n. 42294/2019 

- P.E. 947/2019). APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO URBANISTICA 

E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli e  etti della Legge Regionale n. 65 

del 10/11/2014;

RENDE NOTO

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 

27/07/2021 è stata approvata la variante urbanistica con 

contestuale permesso di costruire di cui all’oggetto, ai 

sensi dell’art. 35 della L.R. n. 65/2014 (Varianti mediante 

SUAP) e dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;

- che ai sensi dell’art. 35 della L.R. 65/2014 la 

comunicazione di avvenuta approvazione della variante 

con il link per la consultazione degli elaborati è stata 

trasmessa alla Regione e alla Provincia di Pistoia;

- la documentazione relativa alla variante urbanistica, 

al procedimento di VAS e al progetto edilizio è resa 

disponibile in consultazione sul sito istituzionale del 

Comune di Pistoia al seguente link:

https://www.comune.pistoia.it/variante-art-35-

sorgente-orticaia o, previo appuntamento, presso l’u   cio 

Segreteria del Comune di Pistoia.

Il Dirigente 

Giacomo Dardi

COMUNE DI PORTO AZZURRO (Livorno)

Avviso approvazione Piano Operativo.

Si rende noto che con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 68 del 2/9/2021 è stato deÞ nitivamente approvato il 

Piano Operativo Comunale del Comune di Porto Azzurro.


