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Urbanistico ai sensi dell’art. 21 L.R. 65/2014”, Comune di Lucignano.

è stato dato avviso mediante pubblicazione sul B.U.R.T.
parte II n. 46 del 11.11.2020;

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che l’atto deliberativo corredato di tutti
gli elaborati progettuali è stato depositato presso la sede
comunale in libera visione al pubblico per 30 gg. e che gli
elaborati progettuali di variante sono stati resi accessibili
per il medesimo periodo sul sito istituzionale del Comune
di Massa Marittima all’indirizzo https://www.comune.
massamarittima.gr.it/urbanistica-e-pianificazione-delterritorio/urbanistica/varianti/

Vista la Deliberazione di C.C. n. 43 del 28.11.2020
con la quale il Consiglio Comunale approva, ai sensi
del combinato disposto degli art. 21 della l.r. 65/2014,
quanto in oggetto;
RENDE NOTO
Che gli atti e gli elaborati costituenti aggiornamento
e di correzione di cui all’oggetto sono depositatati presso
la sede comunale.
Lo strumento approvato diventa eﬃcace trenta giorni
dopo la data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi del
comma 7 dell’art. 19 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.
Il Responsabile del Servizio
Maurizio Barbagli

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)
Avviso di presa d’atto assenza di presentazione osservazioni a variante allo strumento urbanistico mediante approvazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica relativo alla realizzazione di un edificio per
n. 10 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
da costruirsi nel Comune di Massa Marittima ex zona
P.E.E.P. via Berlinguer - acquisizione eﬃcacia ex art.
34 L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Visto l’art. 34 della L.R. 65/2014 il quale prevede
che nel caso di approvazione del progetto di un’opera
pubblica o di pubblica utilità che costituisce variante
allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica
del Comune, l’amministrazione competente pubblica il
relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in
via telematica;

Rilevato altresì che con nota prot. 17094 del 11.11.2020
veniva data comunicazione alla Regione Toscana ed alla
Provincia di Grosseto dell’approvazione del progetto
costituente variante allo strumento Urbanistico;
Visto l’esito positivo del Settore Uﬃcio Regionale
Genio Civile Toscana Sud con Prot. 18792 del 09.12.2020,
in cui è stato comunicato che, secondo le modalità indicate
dal DPGR del 30/01/2020 n. 5/R, le indagini geologiche
di supporto allo strumento urbanistico depositate con n.
1377/2020 risultano archiviate poiché non estratte;
Dato atto che nel termine di 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. non sono
pervenute osservazioni;
AVVISA
che non essendo pervenute osservazioni nel termine
di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T. dell’avviso di approvazione con DCC.n. 66 del
28.11.2020 del progetto di fattibilità tecnico-economica
per la realizzazione di un edificio per n. 10 alloggi
di edilizia residenziale pubblica (ERP), da costruirsi
nel Comune di Massa Marittima ex zona P.E.E.p.
Via Berlinguer”, costituente variante allo strumento
urbanistico, si dà atto, ai sensi dell’art. 34 della L.R.
65/2014, che la variante in oggetto è eﬃcace a decorrere
dalla data della presente pubblicazione.
Il Responsabile del Settore 3
Assuntina M. Messina

COMUNE DI PESCIA (Pistoia)
Vista la Delibera di C.C. n. 66 del 28.10.2020,
esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnico-economica per la
realizzazione di un edificio per n. 10 alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ERP), da costruirsi nel Comune
di Massa Marittima ex zona P.E.E.P. Via Berlinguer,
con contestuale adozione della Variante al Regolamento
Urbanistico ai sensi dell’art. 34 della L.R.T. n. 65/2014;
Dato atto che dell’adozione della Variante di cui sopra

Avviso di avvio di procedimento per apposizione
di vincoli preordinati all’esproprio a mezzo del Piano
Operativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che le previsioni del Piano Operativo, adottato con

