
COMUNE DI PONTREMOLI 
           Provincia di Massa Carrara 

 

 

                  

PUBBLICO AVVISO 
L’Amministrazione Comunale di Pontremoli  

nella persona del Responsabile del Procedimento 

 

 

Premesso che: 
 
- il Comune di Pontremoli con deliberazione della Giunta Municipale del 06 marzo 2015 n.25 ha approvato l’avvio del 

procedimento per la redazione del Piano Operativo (art.95 della L.R. 10 novembre 2014 n.65) con allegati il documento 
programmatico e il rapporto preliminare alla VAS; 
 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/02/2016 si è provveduto all’adozione del Piano Operativo 
Comunale contenente gli elaborati ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014, e della Valutazione Ambientale Strategica; 

 
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 25.07.2017 sono state approvate le controdeduzioni alle 

osservazioni, con le motivazioni contenute nel documento “Esame delle Osservazioni - Controdeduzioni” e 
contestualmente si è avviato il procedimento di conformazione del Piano Operativo Comunale al Piano di Indirizzo 
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT – PPR); 

 
- che in data 06/04/2018 si è conclusa la Conferenza Paesaggistica Regionale di conformazione del POC al PIT – PPR; 
 
 Visto: 
 
- l’articolo 95 della L.R. n.65/2014 e la Legge nel suo insieme, che definisce i contenuti del Piano Operativo Comunale; 

 
- la Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i. in materia di Valutazione Ambientale Strategica; 
 
 

AVVISA 
 
 

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16 maggio 2018 è stato approvato il Piano Operativo Comunale di 
Pontremoli. 
 
Si provvederà quindi alla trasmissione degli elaborati agli enti interessati e alla Regione Toscana Settore Tutela, 
Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio per concludere la procedura di conformazione del POC al PIT-PPR, per poi 
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.  
 
Lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT, ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 65/2014 e s.m.i. 
 
Tutta la documentazione è depositata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Pontremoli ed è altresì consultabile sul sito:  

 
http://www.comune.pontremoli.ms.it/index.php/poc-piano-operativo-comunale/documentazione-tecnica/ 

 
 
Pontremoli 17 maggio 2018 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                                         (Ing. Roberto Bertolini) 


