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La delibera di adozione è stata immediatamente
trasmessa alla Provincia di Pistoia.
Il Dirigente
Antonio Pileggi

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Piano di Recupero proprietà Sig. Guidi Tullio,
posta in Via Cesare Battisti - Adozione.
IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 Legge Regionale
3/01/2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Che con deliberazione n. 37 del 14/06/2012,
dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha adottato il Piano di Recupero di iniziativa
privata finalizzato alla demolizione di due fabbricati
rispettivamente destinati a civile abitazione ed artigianale,
posti in Via C. Battisti, al fine di realizzare un nuovo
fabbricato ad uso residenziale e commerciale con bonifica
delle pertinenze e realizzazione di parcheggi, presentato
dal Sig. Guidi Tullio;
Che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti
gli allegati, è depositata presso il Settore Servizi Tecnici,
Pianificazione e Gestione del Territorio – Ufficio
Urbanistica, per quarantacinque (45) giorni consecutivi
decorrenti dalla data odierna di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Che entro e non oltre tale termine perentorio chiunque
può prenderne visione e presentare osservazioni, redatte
per iscritto in carta semplice, avverso il piano attuativo
in parola, facendole pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre
n. 75/h (all’attenzione dell’Ufficio Urbanistica) oppure
mediante trasmissione con lettera raccomandata A/R
all’indirizzo indicato (farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante);
Che tale avviso è altresì affisso all’Albo Pretorio del
Comune, ovvero pubblicato mediante manifesti visibili
alla cittadinanza;
La delibera di adozione è stata immediatamente
trasmessa alla Provincia di Pistoia.
Il Dirigente
Antonio Pileggi

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)

Avviso di approvazione del Regolamento Urbanistico comunale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005
e s.m.i.
IL DIRIGENTE DELL’ AREA 1
- Vista la D.C.C. n. 61 del 16.09.2010, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato adottato il Regolamento
Urbanistico comunale, ai sensi dell’Art. 17 c.1 della L.R.
1/2005;
Premesso:
- che il Regolamento Urbanistico adottato, a seguito
della pubblicazione sul B.U.R.T. n. 43 – parte II del
27.10.2010, è rimasto depositato presso l’Ufficio di
Piano comunale e pubblicato sul sito web www. comune.
monteargentario.gr.it per 60 giorni consecutivi;
- che lo stesso Regolamento è assoggettato, ai sensi
del combinato disposto D.Lgs n. 152/2006 e D.Lgs
4/2008 e s.m.i , alla procedura di V.A.S.;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.
17 del 18.03.2011 ha adottato l’implementazione all’art.
95 “Misure di Salvaguardia”, contenute nell’elaborato
G - Norme di Attuazione - del Regolamento Urbanistico
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del
16/09/2010, con il seguente capoverso: 4. Disciplina di
salvaguardia dell’assetto portuale esistente nei porti di
Porto Santo Stefano e Porto Ercole;
- che la suddetta “Misura di Salvaguardia” adottata,
a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. n. 14 – parte
II del 06.04.2011, è rimasta depositata presso l’Ufficio di
Piano comunale e pubblicato sul sito web www. comune.
monteargentario.gr.it per 45 giorni consecutivi;
Rilevato che, nei periodi di tempo suddetti, sono
pervenute osservazioni, in merito alle quali è stato espresso
parere nell’apposito documento “Controdeduzioni
alle osservazioni Parte I, II e III” e “Allegato B e C”,
approvato unitamente agli elaborati modificati in base
alle anzidette controdeduzioni;
Visto che, in merito al procedimento di V.A.S.
ed a seguito delle pubblicazioni suddette, la Giunta
Comunale, con D.G.C. n. 35 del 24.02.2012, ha espresso,
come previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, parere di
compatibilità ambientale per gli interventi previsti dal
Regolamento Urbanistico,
RENDE NOTO
che il Regolamento Urbanistico comunale, ai sensi
dell’art. 17 c.4 della L.R. n. 1/2005, è stato approvato
con D.C.C. n. 12 del 23.03.2012 e diverrà esecutivo ai
sensi di legge dal giorno di pubblicazione del presente
estratto sul B.U.R.T..
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Si comunica altresì che il piano approvato, contenente
il Rapporto Ambientale, è consultabile presso l’Ufficio di
Piano dell’Area I e sul sito web del comune.

per parziale revisione ed individuazione di un’area per
strutture turistico-ricettive 8Atr 10 in Località Sigliano Le Macinaie richiesta dalla ditta Miracolos S.r.l.;

Il Dirigente dell’Area I
Luciano Pignatelli

Richiamato l’articolo 17, comma 2, della Legge
Regionale n. 1 del 3/1/2005;

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (Arezzo)
Adozione Variante al Piano Strutturale e
Regolamento Urbanistico n. 1/2011 come da allegato
1d per modifica dell’articolo 75 per l’area turistico
- ricettiva Le Caldane (8Atr9) e riperimetrazione
dell’area.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del
10/2/2012, con la quale è stata adottata la variante al Piano
Strutturale e Regolamento Urbanistico n. 1/2011 come
da allegato 1D per modifica dell’articolo 75 per l’area
turistico - ricettiva Le Caldane (8Atr9) e riperimetrazione
dell’area,
Richiamato l’articolo 17, comma 2, della Legge
Regionale n. 1 del 3/1/2005;
RENDE NOTO
- che con la deliberazione sopracitata il Comune di
Pieve Santo Stefano ha adottato la variante in oggetto e
che i relativi atti ed elaborati saranno depositati presso
l’Ufficio Tecnico Comunale a libera visione del pubblico
per 45 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel B.U.R.T.;
- che entro il suddetto periodo di deposito chiunque
potrà presentare osservazioni motivate redatte in carta
semplice.
Il Sindaco
Albano Bragagni

RENDE NOTO
- che con la deliberazione sopracitata il Comune di
Pieve Santo Stefano ha adottato la variante in oggetto e
che i relativi atti ed elaborati saranno depositati presso
l’Ufficio Tecnico Comunale a libera visione del pubblico
per 45 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel B.U.R.T.;
- che entro il suddetto periodo di deposito chiunque
potrà presentare osservazioni motivate redatte in carta
semplice.
Il Sindaco
Albano Bragagni

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (Arezzo)
Adozione Variante del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico n. 1/2011 per individuazione
di un’area per strutture turistico-ricettive 8Atr11
in località Collalto allegato 1B richiesta dai Signori
Baghestani e Bianchini.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del
30/4/2012, con la quale è stata adottata variante del Piano
Strutturale e del Regolamento Urbanistico n. 1/2011 per
individuazione di un’area per strutture turistico-ricettive
8Atr 11 in Località Collalto allegato 1B richiesta dai
Signori Baghestani e Bianchini;
Richiamato l’articolo 17, comma 2, della Legge
Regionale n. 1 del 3/1/2005;
RENDE NOTO

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (Arezzo)
Adozione Variante al Piano Strutturale e
Regolamento Urbanistico n. 1/2011 per parziale
revisione ed individuazione di un’area per strutture
turistico-ricettive 8Atr10 in località Sigliano - Le
Macinaie richiesta dalla ditta Miracolos s.r.l.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19
del 30/4/2012, con la quale è stata adottata variante al
Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico n. 1/2011

- che con la deliberazione sopracitata il Comune di
Pieve Santo Stefano ha adottato la variante in oggetto e
che i relativi atti ed elaborati saranno depositati presso
l’Ufficio Tecnico Comunale a libera visione del pubblico
per 45 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel B.U.R.T.;
- che entro il suddetto periodo di deposito chiunque
potrà presentare osservazioni motivate redatte in carta
semplice.
Il Sindaco
Albano Bragagni

