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COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di adozione di Piano di Recupero in
attuazione della scheda C.29V del Regolamento
Urbanistico, del Comune di Lucignano.
UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

175

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
(Firenze)
Approvazione, con presa d’atto di assenza
di osservazioni, della variante sempliﬁcata al
Regolamento Urbanistico inerente la modiﬁca
normativa per UI n. 5 e T10.4 Comparto Colorobbia
- Vas loc. Samminiatello.

Vista la Deliberazione di G.C. n. 21 del 09.02.2017
con la quale la Giunta Comunale adottava, ai sensi
dell’articolo 111 c. 3, della L.R. 65/2014, quanto in
oggetto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- Che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 della
L.R. n. 65/2014 e s.m.i, il Consiglio Comunale, con
deliberazione n. 18 del 20/02/2017, immediatamente
esecutiva, ha approvato, con presa d’atto di assenza di
osservazioni, la Variante sempliﬁcata al Regolamento
Urbanistico inerente la modiﬁca normativa per UI n. 5 e
T10.4 Comparto Colorobbia-Vas loc. Samminiatello;
- Che copia della Deliberazione di approvazione è
stata trasmessa alla Regione Toscana;
- Che tutti gli atti e gli elaborati sono pubblicati e resi
accessibili sul sito informatico e istituzionale del Comune
di Montelupo Fiorentino (http://www.comune.montelupoﬁorentino.ﬁ.it)
nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente – Pianiﬁcazione e Governo del Territorio”;
- Che la variante acquista efﬁcacia a partire dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

che la documentazione costitutiva il Piano di Recupero
in attuazione della scheda C.29V del Regolamento
Urbanistico, è depositata presso la Segreteria Comunale
in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T., ovvero dal 08/03/2017 al 07/04/2017 in
orario di apertura al pubblico. Durante il sopradetto
periodo chiunque ha la facoltà di prendere visione degli
atti e fare osservazioni. Possono presentare osservazioni,
le Associazioni Sindacali, gli Enti Pubblici, le Istituzioni
interessate ed i privati cittadini
Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)
Avviso di deposito relativo all’approvazione del
Piano Regolatore del porto di Cala Galera.
Si rende noto che con delibera di Consiglio Comunale
n.85 del 19/11/2016 il Comune di Monte Argentario ha
approvato il P.R.P. Piano regolatore portuale del porto di
Cala Galera nonché con lo stesso atto Variante al P.S. ed
al R.U..
In data 27/01/2017 si sono conclusi i lavori di cui
alla conferenza dei servizi necessaria ai ﬁni dell’art.
21 della Disciplina di Piano del P.I.T.-P.P.R. con parere
favorevole.
Il testo integrale dell’atto deliberativo e i suoi allegati è
pubblicato sul sito internet ufﬁciale del Comune intestato
al seguente link: http://www.comunemonteargentario.gov.
it/uffici-e-servizi/garante/piano-regolatore-del-portodi-cala-galera.html e che comunque la deliberazione
suddetta correlata di tutti gli allegati è depositata presso
il settore Edilizia privata-Demanio.
Il Segretario Generale
Lucio Luzzetti

RENDE NOTO

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Manetti

COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)
Piano di Recupero dell’ex Calzaturiﬁcio Bertini
posto tra le vie Abruzzi e Campania nell’UTOE n. 4
San Romano - Proprietà Luciana Cansani in Bertini Variante contestuale al R.U. - Adozione ai sensi degli
artt. 30, 107, 109, 111 e 119 della L.R. n. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 26 gennaio 2017 è stato adottato, ai sensi degli
articoli 30, 107, 109, 111 e 119 della L.R. n. 65/2014, il
Piano di Recupero dell’ex Calzaturiﬁcio Bertini posto tra
le vie Abruzzi e Campania nell’UTOE n. 4 San Romano
– Proprietà Luciana Cansani in Bertini – Variante
contestuale al R.U. – Adozione.
Che presso la segreteria del Comune di Montopoli In
Val d’ Arno, sono depositati per la durata di trenta giorni

