22.8.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34
Interistituzionale così come fatto proprio dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 47 del 03.08.2011, ha
deliberato di procedere alla ripubblicazione di quelle
parti e di quei contenuti che necessitano di dovute forme
pubblicistiche con conseguente apertura dei termini per
la presentazione di eventuali osservazioni;
che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi
allegati, è depositata presso l’albo pretorio e presso
gli uffici del Settore Urbanistica-Unità operativa di
Pianificazione Territoriale per 60 (sessanta) giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione su BURT durante
i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione,
presentando le osservazioni che ritenga opportune;
gli atti sopra citati e gli elaborati allegati sono a libera
visione del pubblico presso il Settore Pianificazione
Territoriale.
Il Dirigente del Settore
Venicio Ticciati

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)
Avviso di approvazione definitiva del Piano
Attuativo P.I.P. Per insediamenti produttivi in
località Magrone - Valpiana, 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. 57 del 07.08.2012, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il piano attuativo
P.I.P. per insediamenti produttivi in Località Magrone –
Valpiana, 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.
Gli atti e gli elaborati relativi al Piano P.I.P. per
insediamenti produttivi sono depositati presso l’Ufficio
Urbanistica Comunale.
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area di nuova edificazione a nord dell’abitato (p.a. 13
- v1), 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. 58 del 07.08.2012, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il piano di lottizzazione relativo
all’U.T.O.E. di Valpiana (V) – Area di nuova edificazione
a nord dell’abitato (P.A. 13 – V1), 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.
Gli atti e gli elaborati relativi al Piano di Lottizzazione
sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica Comunale.
Il Responsabile del Settore 3
Assuntina M. Messina

COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA (Siena)
Adozione Variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 17
della L.R. 1/2005: modifica all’art.95 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. e all’art. 92 del
Regolamento Edilizio relativi alla realizzazione di
piscine.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 17 della L.R.T. n.1 del 03.01.2005 e
s.m.e.i.;
- Premesso che il Consiglio Comunale con
deliberazione n. 33 del 1.06.2012 ha adottato ai sensi
dell’art. 17 della L.R.T. 1/2005 e s.m.e.i. la Variante al
P.R.G. vigente (art. 95 N.T.A.) e al Regolamento Edilizio
(art. 92) relativi alla realizzazione di Piscine;
RENDE NOTO

Il Responsabile del Settore 3
Assuntina M. Messina

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)
Avviso di approvazione definitiva del Piano di
Lottizzazione relativo all’U.T.O.E. di Valpiana (v) -

- Che presso la Segreteria del Comune, per la durata di
sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio, nella Casa Comunale
e nel B.U.R.T., si trova depositata la deliberazione citata
completa di tutti gli elaborati;
- Che tale documentazione viene depositata dal giorno
22.08.2012 al giorno 20.10.2012 e chiunque ha facoltà di

