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Tecnico del Comune di Marradi, alla libera visione 
del pubblico, a decorrere dal 06/06/2018, ovvero dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., 
se successiva, e vi rimarranno disponibili per la libera 
consultazione per trenta (30) giorni consecutivi.

Entro il termine perentorio dei suddetti trenta (30) 
giorni chiunque può presentare le proprie eventuali 
osservazioni al Comune di Marradi per iscritto in carta 
libera. 

Il Responsabile del Servizio
Renato Rossi

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Approvazione del Programma Comunale per la 
disciplina degli impianti di radiocomunicazione, ai 
sensi della L.R. n. 49/2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 49 
del 6/10/2011, e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Disciplina in materia di impianti di 
radiocomunicazione”;

AVVISA

Che con deliberazione n. 19 del 15/05/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha 
approvato il “Programma Comunale per la disciplina 
degli impianti di radiocomunicazione”, prendendo 
atto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, e 
controdeducendo agli stessi;

Che il programma, prima della sua approvazione, è 
stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, 
trasmesso ai comuni limitrofi, ed i contenuti esposti alla 
cittadinanza mediante indizione di assemblea pubblica;

Che il programma diverrà efficace a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)

Approvazione varianti al vigente PRG - Delibera-
zioni di C.C. n. 34 e n. 35 del 13.11.2017.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Premesso che:
- con deliberazioni di C.C. n. 34 e n. 35 del 13/11/2017 

sono state adottate le varianti al vigente PRG ai sensi 
dell’art. 30 della L.R. 65/29014; 

- gli elaborati sono tutti stati trasmessi alla Regione 
Toscana e alla Provincia di Lucca;

- gli stessi sono stati resi consultabili sul sito 
istituzionale del Comune di Piazza al Serchio; 

- in data 24 aprile 2018 è avvenuta la pubblicazione 
sul BURT dell’avviso di detta adozione;

- nel tempo trascorso non sono giunte osservazioni; 

Tutto ciò premesso e considerato,
in base a quanto disposto dall’art. 32 della L.R. 

65/2014, con la pubblicazione del presente avviso sul 
BURT le varianti in oggetto si intendono definitivamente 
approvate e efficaci.

Il Garante della Comunicazione
Francesco Borghesi

COMUNE DI PISA

Approvazione della variante semplificata al Re-
golamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
65/14 e modifiche successive per l’apposizione di vin-
colo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001, n. 327 relativo: - al progetto di riassetto 
idraulico dei bacini di Pisa Nord-Est; - al progetto di 
riqualificazione di Largo Panichi e di via Rosellini con 
realizzazione di pista ciclabile.

Ricordato che con delibera di C.C. n. 2 del 18.01.2018, 
divenuta esecutiva ai sensi di Legge, è stata adottata la 
variante in oggetto.

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 32 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

- alla variante semplificata in premessa non sono 
pervenute osservazioni e pertanto ai sensi dell’art. 32 
della L.R. 65/14 è approvata e diventa efficace dalla 
pubblicazione sul presente BURT;

- di quanto sopra viene dato atto con Determina 
n. 578 del 10/05/2018 del Dirigente della Direzione 
Urbanistica;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione 
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e 
restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la 
consultazione al pubblico.

Il Dirigente
Dario Franchini


