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65/14 la variante n. 9 al Regolamento Urbanistico per
l’attuazione di un piano di recupero in loc. Manzano C.S.
Montecchio Prop. TENIMENTI Luigi D’Alessandro.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 32 della L.R. 65/14 viene trasmessa alla
Provincia di Arezzo, Regione toscana e è stata depositato
per 30 gg dalla data di pubblicazione del relativo avviso
sul BURT, sul Sito istituzionale del Comune di Cortona
e sull’albo Pretorio.
Visto il Certificato del Segretario generale dal quale
si evince che nel periodo di pubblicazione non sono
pervenute osservazioni , ai sensi della legge Regionale
65/14 art. 32 comma 3 la variante n. ,9 è efficace al
momento di pubblicazione del seguente avviso sul
BURT.
Che la pubblicazione del presente avviso verrà
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e
precisamente: all’albo Pretorio, nel BURT e nel sito
ufficiale del comune di Cortona.
Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L.R. 65/14 /05 art. 3.
Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)
Approvazione variante articolo 45 Regolamento
Urbanistico per riassegnazione posti letto alberghi
rurali.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
Che con delibera CC n. 7 del 23/3/2017, è stata
approvata la variante articolo 45 regolamento urbanistico
per rassegnazione posti letto - alberghi rurali.
Il Responsabile del Settore
Massimo Padellini

COMUNE DI MARLIANA (Pistoia)
Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico vigente
ai sensi dell’art. 222 della L.R. n. 65 del 10.11.2014.
Approvazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014
e s.m.i.
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA
Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 ed in
particolare gli art. 19, 222 e 224;

Vista la L.R.T. n. 10 del 12/02/2010;
Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale
n. 23 del 30.06.2016 è stata adottata, ai sensi dell’art.19
della L.R. n. 65/2014, la Variante n. 4 al Regolamento
Urbanistico;
RENDE NOTO
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del
24.03.2017 è stata approvata la Variante n. 4 al vigente
Regolamento Urbanistico del Comune di Marliana;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
12.04.2017 sono stati rettificati la Relazione tecnica
generale e l’Allegato B delle N.T.A. approvati con
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24.03.2017, in
quanto contenenti errori materiali;
- che la Conferenza Paesaggistica Regionale, istituita
ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT con Valenza
di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), nella seduta del
31.03.2017 ha ritenuto adeguata la Variante n. 4 al vigente
Regolamento Urbanistico del Comune di Marliana al
PIT-PPR;
RENDE NOTO INOLTRE
- che la Variante n. 4 al vigente Regolamento
Urbanistico del Comune di Marliana diventerà efficace, ai
sensi dell’art. 19 comma 7 della L.R.T. 65/2014, decorsi
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
- Copia della delibera di approvazione e gli elaborati
costituenti la suddetta variante sono consultabili sul sito
del Comune di Marliana www.comune.marliana.pt.it
La Responsabile dell’Ufficio Urbanistica
Simona Fioretti

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)
Piano regolatore del porto di Porto Ercole.
SI RENDE NOTO
l’avvio delle consultazioni, per lo svolgimento della
procedura di V.A.S., ai sensi dell’articolo 25 della Legge
Regionale Toscana del 12/02/2010 n.10
AVVISA
che la proposta di piano, il rapporto ambientale e la
sintesi non tecnica rimarranno depositati per 60 giorni
presso l’ufficio demanio Piazzale dei Rioni n. 8 Porto
Santo Stefano e sul sito del Comune di Monte Argentario
e dell’Isola del Giglio al seguente link
h t t p : / / w w w. s e r v i z i c e d . n e t / s e r v i c e /
fileupload/2017_04_04_rev_piano_ra_snt.zip
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in libera visione al pubblico dalla data di pubblicazione
del presente avviso, entro e non oltre tale termine chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni, che
ritenga opportune, al Comune di Monte Argentario (Gr).
Il Dirigente Area 1
Andrea De Sensi

COMUNE DI PALAIA (Pisa)
Avviso di adozione variante al Regolamento
Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. n. 65/2014
U.T.O.E. Montefoscoli “Ambito Unitario di Progetto
R4 - Via San Sebastiano”.
IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA
Visto l’art. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014;
RENDE NOTO
- che con deliberazione Consiliare n. 8 del 30/03/2017
è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 della L.R.T. n.
65/2014, la “Variante al Regolamento Urbanistico” di
cui all’oggetto redatta ai sensi dell’art. 30 della suddetta
legge regionale 65;
- che la deliberazione sopra citata, unitamente agli
elaborati della variante urbanistica, è depositata presso
l’amministrazione comunale per 30 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
- che la documentazione potrà essere consultata
nell’orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, nel periodo
suddetto, da chiunque ne sia interessato;
- che chiunque potrà presentare osservazioni scritte,
redatte in carta da bollo, che dovranno essere indirizzate
al Responsabile del Servizio Urbanistico e che dovranno
pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Palaia
nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T.
Il Responsabile
Michele Borsacchi

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)
Variante normativa al Regolamento Urbanistico
nei termini dell’art. 30 della L.R. 65/2014 - adozione
ai sensi dell’art. 32 comma 1°.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
- che con deliberazione consiliare n. 20 del 12
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aprile 2017, è stata adottata la “Variante normativa al
Regolamento Urbanistico nei termini dell’art. 30 della
L.R.65/2014-Adozione ai sensi dell’art. 32 comma 1°”;
- che la suddetta variante e’ depositata presso il
Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di
Pietrasanta - Via Martiri di S. Anna, 10, a libera visione
del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi a far
data dal 26 aprile 2017, consultabile anche sul sito del
Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it.,
in tale termine temporale perentorio, cioè fino al 26
maggio 2017, potranno essere presentate osservazioni.
Le sopraddette osservazioni dovranno essere redatte
in carta semplice e fatte pervenire a mano, tramite servizio
postale o PEC, entro la data sopra citata al Comune di
Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29, 55045 Pietrasanta.
Potrà a tal fine essere utilizzata la modulistica
predisposta dal Servizio Urbanistica reperibile anche
presso l’URP, Piazza Matteotti, 29, Pietrasanta o
consultando il sito internet del Comune di Pietrsanta
www.comune.altopascio.lu.it
Il Responsabile del Procedimento
Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)
Avviso di adozione 13a variante al Regolamento
Urbanistico anticipatrice del Nuovo Piano Operativo
- Legge R.T. 65/2014 art. 19 comma 1.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E
URBANISTICA DEL COMUNE DI POGGIBONSI
(SI)
in qualità di Responsabile del Procedimento,
Vista la L.R. n.65/2014 del 10.11.2014;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
del 13/04/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stata adottata la 13a Variante al Regolamento Urbanistico,
anticipatrice del nuovo Piano Operativo;
- che ai sensi dell’art. 19, comma 2, della LR
n.65/2014, entro e non oltre sessanta giorni a decorrere
dalla data odierna e quindi entro e non oltre il giorno 25
giugno 2017, gli interessati possono presentare eventuali
osservazioni;
- fino al 25 giugno 2017 il suddetto atto di
adozione ed i suo i allegati, tutti in formato digitale,
sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico
istituzionale del Comune di Poggibonsi (http://www.
comune.poggibonsi.si.it/), nella relativa area ad essi
riservata della sezione: “In Comune”, “Amministrazione

