8.8.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32
Comune di Fosciandora ha adottato, ai sensi dell’art. 17
della L.R. 1/05, il Regolamento Urbanistico;
Che con la stessa deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 23/7/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Comune di Fosciandora ha adottato contestualmente, in qualità di Autorità Procedente, il Rapporto
Ambientale e la Relazione di Sintesi non tecnica, redatti
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e dall’art. 24
della L.R. n. 10/2010;
Che il suddetto atto, con tutti gli allegati relativi, è
depositato presso l’Ufﬁcio di Segreteria del Comune di
Fosciandora, Via Roma, n. 6, a libera visione del pubblico
per la durata di 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;
Che, dalla stessa data, tutti gli elaborati relativi al
medesimo atto saranno accessibili sul sito web del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it);
Che entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga
più opportune;
Che il garante della comunicazione è il sig. Daniele
Iacopucci, dipendente del Comune di Fosciandora.
Il Responsabile del Procedimento
Stefano Paladini

COMUNE DI LATERINA (Arezzo)
Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità proposta da “La Castelnuovese Inerti srl”.
Il Responsabile del Settore Tecnico avverte che con
Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20.07.2012 si
è conclusa la procedura di veriﬁca di assoggettabilità
proposta da “La Castelnuovese Inerti srl”. Dalla data di
pubblicazione al B.U.R.T. la documentazione integrale
relativa alla delibera sopra citata è stata pubblicata sul
sito web www.comune.laterina.ar.it.
La pubblicazione è eseguita ai sensi dell’art. 49 comma 7 L.R. 10/10.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Belardini

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)
Avviso di approvazione definitiva di variante
parziale alle N.T.A. e alle Tavv. 15 e 09 del Regolamento
Urbanistico approvato con delibera C.C. n. 48 del
03.07.2007.
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.
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RENDE NOTO
Che con D.C.C. n. 37 del 28.06.2012, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la Variante parziale alle
N.T.A. e alle tavv. 15 e 09 del Regolamento Urbanistico
approvato con delibera c.c. n. 48 del 03.07.2007, ai sensi
dell’art. 17 c. 4 della L.R. 1/05.
Il provvedimento di approvazione è stato trasmesso
agli organi regionali e provinciali, ai sensi dell’art. 17
comma 6 della l.r. 01/2005, e lo strumento approvato di
cui sopra acquista efﬁcacia dalla data di pubblicazione
sul BURT, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 1/05,
essendo decorsi trenta giorni dall’approvazione stessa.
Gli atti e gli elaborati sono depositati presso l’Ufﬁcio
Urbanistica Comunale.
Il Responsabile del Settore 3
Assuntina M. Messina

COMUNE DI MONTECATINI TERME (Pistoia)
Prima variante al Piano Strutturale approvato
con atto C.C. n. 20/2004 - esame delle osservazioni e
controdeduzioni - approvazione ai sensi dell’art. 17
L.R. 1/2005 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60
del 21 giugno 2012, dichiarata immediatamente esecutiva,
è stata approvata la prima variante al Piano Strutturale
vigente ai sensi degli artt.17 e 17 bis della L.R. 1/2005;
che in merito alla variante in oggetto precedentemente
adottata con delibera C.C. n. 100/2011, sono pervenute:
- n. 17 osservazioni nei termini;
- n. 6 osservazioni fuori termine;
- non sono pervenute osservazioni ai sensi e per
gli effetti dell’art. 25, comma 2) della L.R. n. 10/2010
relativamente al procedimento di V.A.S.;
La Regione Toscana ai sensi dell’art. 27 della L.R.
1/2005 e s.m.i. ha trasmesso il proprio contributo da
parte della Direzione Generale delle Politiche territoriali
e ambientali e della Direzione Generale “Competitività
del sistema regionale e sviluppo delle competenze”;
che sono state recepite le seguenti determinazioni
sulle osservazioni pervenute nei termini di legge, ai sensi
dell’art. 17, comma 5, della L.R. 1/2005:
Osservazioni accolte: nn. 4-10
Osservazioni parzialmente accolte: nn. 3-5-11-14-1517
Osservazioni respinte: nn. 1-2-6-7-8-9-12-13-16
sulla base delle motivazioni contenute nelle relative
schede;

