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RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 61 del 19/7/2012,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
approvato il Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt.
17 e 18 della L.R. 3.1.2005 n. 1 e contestualmente ha
disposto la nuova pubblicazione del seguente elaborato:
. Regolamento Urbanistico- aree soggette a nuova
pubblicazione
- che la suddetta deliberazione completa dell’elabo
rato, è depositata in libera visione al pubblico presso
la Segreteria Generale per 60 giorni consecutivi dal
19/9/2012 al 19/11/2012 ed è consultabile con il seguente
orario:
- dalle ore 8.30 alle ore 13.00 nei giorni di lunedì,
martedì, giovedì e venerdì;
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel giorno di giovedì;
- entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne
visione e presentare le osservazioni;
- dette osservazioni, comprensive di eventuali elabo
rati, dovranno essere redatte in triplice copia e presentate
al protocollo generale del Comune, nel caso di invio a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la data di
spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale
accettante;
- che decorso il termine di cui sopra, gli elaborati del
Regolamento Urbanistico oggetto di nuova pubblicazione
saranno sottoposti alla definitiva approvazione del
Consiglio Comunale, che dovrà assumere le proprie
determinazioni sulle eventuali osservazioni;
INFORMA
- che durante il medesimo periodo la deliberazione
C.C. n. 61 del 19/7/2012 e il suddetto elaborato sono
altresì disponibili per la consultazione presso:
l’Ufficio Urbanistica - sede V. Fratelli Rosselli, 6 a
Tavarnuzze - nei giorni di mercoledì (ore 9.00 - 13.00)
e giovedì (ore 15.00 - 18.00) su appuntamento, tel.
055/2372132 - 135 - 143 - 155.
sul sito web del Comune www.comune.impruneta.
fi.it>strumenti urbanistici
- Che il Responsabile del procedimento è l’Arch.
Leonello Corsinovi Dirigente del Servizio Gestione del
Territorio;
- Che il Responsabile dell’Ufficio urbanistica è l’arch.
Paola Trefoloni;
- Che il Garante della comunicazione è la D.ssa
Rebecca Mei, Esperto Amm.vo.
Il Dirigente Responsabile
del Servizio Gestione del Territorio
Leonello Corsinovi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di adozione del Piano di Recupero dell’edificio sito in via Matteotti 96/98/100 (ISO 7 U.E. 5),
finalizzato all’aumento di unità immobiliari, del Comune di Lucignano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di G.C. n. 118 del 12.09.2012
con la quale la Giunta Comunale adottava, ai sensi
dell’articolo 69, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;
RENDE NOTO
che la documentazione costitutiva il PIANO
DI RECUPERO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA
MATTEOTTI 96/98/100 (ISO 7 U.E. 5), FINALIZZATO
ALL’AUMENTO DI UNITA’ IMMOBILIARI, è
depositata presso la Segreteria Comunale in libera
visione al pubblico per quarantacinque giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T., ovvero dal 19/09/2012 al 03/11/2012 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 MASSA MARITTIMA (Grosseto)
Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo relativo all’u.t.o.e. (mg) di Massa Marittima
e Ghirlanda, sub u.t.o.e. mg 4 - Area Podere Massa
Vecchia (p.m.v.), ai sensi dell’art. 69 della l.r. 1/05.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
In ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 1/2005
“Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii.
RENDE NOTO
Che con D.C.C. n. 61 del 11.09.2012, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Attuativo
relativo all’U.T.O.E. (mg) di Massa Marittima e
Ghirlanda, sub u.t.o.e. mg4 - Area Podere Massa Vecchia
(p.m.v.), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 69
della L.R.1/05;
Il provvedimento di approvazione è stato trasmesso
all’organo provinciale, come prescritto dall’art. 69
comma 4 della l.r. 01/2005, e lo strumento approvato di
cui sopra acquista efficacia dalla data di pubblicazione
sul BURT, ai sensi dell’art. 69 comma 6 della L.R. 1/05.
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Gli atti e gli elaborati relativi al Piano Attuativo Area
Podere Massa Vecchia sono depositati presso l’Ufficio
Urbanistica Comunale.
Il Responsabile del Settore 3
Assuntina M. Messina

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)
Piano Comunale di Risanamento Acustico - adozione.
Con la presente si comunica che con delibera del
Consiglio Comunale n. 66 del 23/07/2012 è stato adottato,
ai sensi dell’art. 5 L. R. 89/98 così come novellato dalla L.
R. 39/11, il Piano Comunale di Risanamento Acustico.
Il Garante della Comunicazione
Luca Canessa

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)
Avviso di avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 48
in data 03.09.2012 del P.A.P.M.A.A. con valore di P.A.
dell’Azienda S. A. Castello Romitorio srl a Montalcino (SI).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art. 69 c.3 della L.R. Toscana 03.01.2005
n. 1 con s.m.,

- entro e non oltre il termine suddetto, del 45°
(quarantacinquesimo) giorno consecutivo dalla pubblica
zione sul B.U.R.T. del presente Avviso, chiunque può
prenderne visione, e presentare le osservazioni che
ritenga opportune;
- ai sensi dell’art. 69 comma 2 della L.R.T. n. 1/2005
con s.m., copia degli atti ed elaborati relativi al suddetto
P.A. - P.A.P.M.A.A. sono stati trasmessi alla Provincia di
Siena, Soggetto istituzionale competente di cui all’art. 7
della stessa L.R. n. 1/2005.
Il Responsabile del procedimento
Fausto De Andreis

COMUNE DI PISA
L.R. 1 del 03/01/2005 art. 69 comma 2 - Adozione del Piano Attuativo di iniziativa privata. Recupero
Urbanistico dell’Area SARMA via Bianchi Bandinelli/via Gabba.
RENDE NOTO
- che con delibera di Giunta Comunale n. 152 del
04/09/2012 esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto
è stato adottato;
- gli atti relativi sono stati inoltrati all’Amm.ne Provin
ciale e restano depositati presso la Direzione Attuazione
Piani e Programmi Urbanistici, per la consultazione al
pubblico.
Il Dirigente del Servizio
Dario Franchini

RENDE NOTO CHE
- nella procedura di Verifica di assoggettabilità alla
V.A.S. relativa al P.A. - P.A.P.M.A.A. in oggetto, che
è attualmente in corso, con note prot. n. 9310 in data
02.08.2012 e prot. n. 10180 in data 23.08.2012 l’U.T. del
Comune di Montalcino ha richiesto a Soggetti competenti
in materia ambientale ed Enti territorialmente competenti
il parere ai sensi dell’art. 22 c.3 della L.R. n. 10/2010
con s.m.;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data
03.09.2012 immediatamente eseguibile è stato adottato
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano
Attuativo (P.A.) dell’Azienda Società Agricola Castello
Romitorio con immobili in loc. Castello Romitorio e
Poggio di Sopra a Montalcino (SI);
- gli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. P.A.P.M.A.A. saranno depositati presso gli Uffici Segrete
ria e Tecnico Comunali, con sede in Piazza Cavour 13 a
Montalcino, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi,
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.T.;
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COMUNE DI PRATO
Nuova sede Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura - Realizzazione di nuova
viabilità e parcheggi in diramazione di via Valentini e
ristrutturazione della via Sandro Marcovaldi.
SI AVVISA CHE
Con atto P.G. n. 118824 del 10/09/2012 è stato
disposto il pagamento delle indennità di esproprio riferite
al terreno, identificato al Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Prato al foglio di mappa 63 porzione di mq.
144 della particella 133, come segue:
- Euro 789,17 a favore di Marceddu Grazia codice
fiscale MRCGRZ67L69I452D
- Euro 789,17 a favore di Ventisette Riccardo codice
fiscale VNTRCR66L05D612I
-Euro 701,49 a favore di Ciampolini Fiora Anna
codice fiscale CMPFNN41A55G999O

