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- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

PISTOIA

Approvazione definitiva della variante generale di 
adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale 

di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pistoia - 

art. 90 L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. 65/2014;

AVVISA

 che con Delibera n. 7 del 26/02/2019 “Variante ge
nerale di adeguamento e aggiornamento del Piano Ter-

ritoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia. 

Approvazione” il Consiglio Provinciale ha approvato gli 
elaborati della Variante generale al P.T.C., dando mandato 

di trasmettere i relativi elaborati approvati alla Regione e 

alla competente Soprintendenza per la procedura di con-

formazione al P.I.T. ai sensi dell’art. 21 della Disciplina 
del P.I.T.;

 che con Delibera n. 40 del 28/07/2020 “Variante 
generale di adeguamento e aggiornamento del Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia. 

Conclusione del procedimento pianificatorio a segui-
to degli esiti della Conferenza Paesaggistica ai sen-

si dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR  ratifica e 
approvazione” il Consig+lio Provinciale ha concluso il 
procedimento pianificatorio della Variante generale di 
adeguamento e aggiornamento del PTC;

 che con Delibera n. 50 del 30/09/2020 “Approvazione 
sostituzione di allegato alla D.C.P. n. 40 del 28/07/2020 

di ratifica e approvazione della Variante generale di 
adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Pistoia” il Consiglio 
Provinciale ha sostituito l’Allegato A della precedente 

delibera, non leggibile per motivi tecnicoinformatici;

- che le predette deliberazioni n. 40/2020 e n. 50/2020 

con i relativi allegati sono state trasmesse, con PEC Prot. 

n. 17858 del 09/10/2020, ai soggetti di cui all’art. 8, com-

ma 1, della L.R. 65/2014;

 che il procedimento di conformazione ex art. 21 del-
la Disciplina del PIT-PPR si è concluso con esito positi-

vo espresso dalla Regione Toscana e con esito negativo 

espresso dalla Soprintendenza, come da verbale della se-

duta del 14 dicembre 2020, che autorizza alla pubblica-

zione dello strumento;

- che il provvedimento approvato e la documentazio-

ne allegata sono depositati, per la consultazione, presso 

il Servizio Pianificazione e Valorizzazione delle Risorse 
del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Piazza San 

Leone n. 1 a Pistoia, e sono consultabili in formato elet-
tronico sulle seguenti pagine web dedicate del sito della 
Provincia di Pistoia:

h t t p : / / t r a s p a r e n z a . p r o v i n c i a . p i s t o i a . i t /

AttiVisualizzatore/visualizza/delibera/1298030

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, lo strumento 
urbanistico acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile 

Ilaria Bonanno

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Efficacia del “Piano di Lottizzazione PA 20C/1” 
adottato con deliberazione consiliare n. 55 del 

22/10/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista Deliberazione Consiliare n. 55 del 22/10/2020: 

“Piano di Lottizzazione PA 20C/1, in Via Tre Olmi, ado-

zione ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale Tosca-

na 12 novembre 2014, n. 65”;

Preso atto che 

- La Deliberazione Consiliare n. 55 del 22/10/2020 è 

stata spedita insieme ai relativi allegati alla provincia il 

30/10/2020 rispettivamente con prot. 18678;

- La stessa Deliberazione è stata pubblicata sul 

B.U.R.T. n. 46 del 11/11/2020 e all’Albo del comune di 

Bibbiena per 30 gg nei quali era possibile presentare os-

servazioni;

- Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione 

sul B.U.R.T. non sono pervenute osservazioni;

- Che, pertanto, ai sensi del comma 5, dell’art. 111 

della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, il 

piano attuativo diventerà efficace a seguito della pubbli-
cazione sul B.U.R.T. del presente avviso che ne da atto;

- Vista la Determinazione del responsabile dell’Unità 

Organizzativa n. 5 Urbanistica e Commercio n. 1056 del 

28/12/2020 con la quale è stato preso atto della procedu-

ra per la definizione dell’efficacia ed è stato approvato il 
presente avviso;

RENDE NOTO

Che il “Piano di Lottizzazione PA 20C/1, in Via Tre 
Olmi” adottato con Deliberazione Consiliare n. 55 del 
22/10/2020, non essendo pervenute osservazioni entro i 


