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Responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano
Mugnaini, Funzionario Incaricato di P.O. dell’Unità
Omogenea Complessa n. 8 - Pianificazione Urbanistica.
Il Dirigente
Domenico Melone

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, per 45
giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo
avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 79 del 03.10.2012 esecutiva ai
sensi di legge, di adozione al PCI in oggetto.
Entro e non oltre tale termine, chiunque possa avervi
interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati
con facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni, in carta legale, all’Ufficio Urbanistica Edilizia
Ambiente del Comune di Montepulciano.

Deposito adozione ai sensi art. 69 L.R.T. 01/05 della variante n. 2 al P.D.L. via Isole Eolie.

Il Responsabile di Area
Massimo Bertone

IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione G.C. n. 48 del 07/03/
2013, esecutiva a termine di legge, è stata adottata la
variante n. 2 al P.D.L. via Isole Eolie, ai sensi dell’art.
69 della L.R. 01/05;
Visto l’art. 69 della L.R.T. n. 1/2005: “Norme per il
governo del territorio”;
RENDE NOTO
che a decorrere dal 27/03/2013 e per la durata di 45
giorni consecutivi, gli atti relativi alla variante al Piano
di Lottizzazione citato sono depositati presso l’Unità
Omogenea Complessa n. 8 - Pianificazione Urbanistica
di questo Comune; entro tale periodo gli atti suddetti
saranno in libera visione al pubblico.
Entro e non oltre tale termine chiunque ha facoltà di
prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune (art. 69 comma 2 L.R.T. 1/05).
Responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano
Mugnaini, Funzionario Incaricato di P.O. dell’Unità
Omogenea Complessa n. 8 - Pianificazione Urbanistica.
Il Dirigente
Domenico Melone

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Deposito Piano complesso d’intervento S. Albino n.
01 - Nuovo insediamento di attrezzature, servizi e residenze - Ditte Comune di Montepulciano, Parrocchia S.
Albino, il Chiostro S.r.l. e Azienda Agricola Contucci
- Adozione ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005.
IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005 n. 1 e succ.
m.i.
RENDE NOTO

COMUNE DI PISA
L.R. n. 1/2005, art. 55, comma 4, lettera f) - Variante di integrazione del Regolamento Urbanistico
per recepimento del programma di intervento per
l’abbattimento delle barriere architettoniche - stralcio Centro Storico - Approvazione.
Ricordato che con delibera di C.C. n. 51 del 15.11.
2012, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, è stata adottata la variante in oggetto.
Accertata la regolarità delle procedure attuate, così
come previste dall’art. 17 della L.R. n. 1/2005;
RENDE NOTO
- che con delibera di C.C. n. 4 del 28.02.2013, esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato approvato
definitivamente;
- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e
restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la
consultazione al pubblico.
Il Responsabile del Procedimento
Gabriele Berti

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (Arezzo)
Provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 48
e seguenti della legge regionale n. 10 del 12.02.2010
e sue modifiche ed integrazioni relativo al progetto
di coltivazione e risistemazione del Polo estrattivo
Rena Bianca sito in località Rena Bianca - Borrassole.
Proponente “Silva Silice Valdarnese S.r.l.”.
Ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010, su richiesta

