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PIANO OPERATIVO COMUNALE   EX ART. 95 DELLA L.R. 65/14      17/06/2016 Costituzio
ne Ufficio di Pìano (determinazione n. 286 del 17/06/2016)
 
 
17/06/2016
Nomina garante dell'informazione e della partecipazione (determinazione n. 288 del
17/06/2016)
 
 
21/06/2016
Approvazione documento programmatico e relazione di monitoraggio del regolamento vigente
(delibera Giunta Comunale n. 129 del 21/06/2016)
 
 
28/03/2017
Avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Opertivo Comunale (delibera Giunta
Comunale n. 80 del 28/03/2017) 
 
per accedere alla documentazione relativa all'avvio del procedimento cliccare sul link  
POC avvio del procedimento 
 
 
11/02/2019
Adozione del Piano Operativo Comunale con contestuale aggiornamento del quadro
conoscitivo del Piano Strutturale (delibera Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2019)
 
per accedere alla documentazione relativa all'adozione cliccare sul link 
POC adozione
 
 
 

13/03/2019: Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 è prevista la pubblicazione
dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 65/2014 e dell'art. 25, comma 2,
della L.R. 10/2010 (VAS).  Eventuali osservazioni potranno essere presentate
entro l'11/05/2019.

  

  

13/03/2019: All'Albo Pretorio on-line del Comune e sito dedicato della Regione Toscana è
prevista la pubblicazione dell'avviso di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi
dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001. Eventuali osservazioni potranno essere
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presentate entro il 12/04/2019.

  

  

07/07/2020: Modifica Ufficio di Pìano (determinazione n. 419 del 07/07/2020)

  

  

14/07/2020: Approvazione controdeduzioni alle osservazioni ed ai contributi pervenuti (delibera
Consiglio Comunale n. 46 del 14/07/2020)

  

per accedere alla documentazione relativa all'approvazione delle controdeduzioni cliccare sul
link POC approv. conrodeduzioni

  

  

28/12/2020: Approvazione definitiva - Conclusione del procedimento pianificatorio a seguito
degli esiti della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT/PPR e del
processo di valutazione ambientale strategica  (delibera n. 93/CC del 28/12/2020)

  

per accedere alla documentazione relativa all'approvazione definitiva cliccare sul link POC
approv. definitiva 
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