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dette osservazioni scritte dovranno essere indirizzate
al Comune di Castelﬁorentino - Servizio Gestione del
Territorio.
Il Responsabile
Roberto Marconi

Che gli atti relativi al “Piano Attuativo UTOE Chimenti
Isolato 1, Comparto B in Zona D2 - aree private a carattere
prevalentemente commerciale ”sono depositati presso la
Sede Comunale, e resi accessibili sul sito istituzionale
del Comune, per trenta giorni consecutivi a partire dalla
data di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà
di prendere visione e presentare osservazioni.

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
Variante sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico
ai sensi art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 per scambio
previsioni standard pubblici, HORTI URBANI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 28 del
27/04/2018 con la quale è stata adottata la “Variante
sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico ai sensi art. 30
e 32 della L.R.65/2014 per scambio previsioni standard
pubblici, HORTI URBANI”.
Ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 65/2014;

Il Responsabile
Pini Pierguido

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
Avviso di adozione “Piano di Recupero via Aiale n.
57 - Castelfranco di Sotto”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 30 del
27/04/2018 con la quale è stato adottato il “Piano di
Recupero via Aiale n. 57”,
Ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO
Che gli atti relativi alla “Variante sempliﬁcata al
Regolamento Urbanistico ai sensi art. 30 e 32 della L.R.
65/2014 per scambio previsioni standard pubblici, HORTI
URBANI” sono depositati presso la Sede Comunale, e
resi accessibili sul sito istituzionale del comune, per trenta
giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione,
durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e
presentare osservazioni.

RENDE NOTO
Che gli atti relativi al “Piano di Recupero via Aiale
n. 57” sono depositati presso la Sede Comunale, e resi
accessibili sul sito istituzionale del Comune, per trenta
giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione,
durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e
presentare osservazioni.
Il Responsabile
Pierguido Pini

Il Responsabile
Pini Pierguido

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
Avviso di adozione Piano Attuativo UTOE Chimenti Isolato 1, Comparto B in Zona D2 - aree private
a carattere prevalentemente commerciale.

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di adozione “Piano di Recupero per riqualiﬁcazione con spostamento di volumi - via del Valico
via Dori”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 29 del
27/04/2018 con la quale è stato adottato il “Piano Attuativo UTOE CHIMENTI Isolato 1, Comparto B in
Zona D2 - aree private a carattere prevalentemente commerciale”;
Ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 31 del
27/04/2018 con la quale è stato adottato il “Piano di
Recupero per riqualiﬁcazione con spostamento di volumi
- via del Valico via Dori” Castelfranco di Sotto.
Ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO
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Che gli atti relativi al “Piano di Recupero per riqualiﬁcazione con spostamento di volumi - via del Valico via
Dori” sono depositati presso la Sede Comunale, e resi
accessibili sul sito istituzionale del Comune, per trenta
giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione,
durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e
presentare osservazioni.

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione
di incidenza”;

Il Responsabile
Pierguido Pini

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 27/04/2018 il Comune di Cavriglia ha adottato la
variante al quadro conoscitivo del piano strutturale sottozona F1A2_P.

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
RENDE NOTO

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
Avviso di adozione “Variante sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento e l’adeguamento della normativa regionale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 32 del
27/04/2018 con la quale è stata adottata la “Variante
sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento e l’adeguamento della normativa regionale ai
sensi e per gli effetti dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014”;
Ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO
Che gli atti relativi alla “Variante sempliﬁcata al
Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento e l’adeguamento della normativa regionale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014” sono depositati presso
la Sede Comunale, e resi accessibili sul sito istituzionale
del comune, per trenta giorni consecutivi a partire dalla
data di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà
di prendere visione e presentare osservazioni.
Il Responsabile
Pierguido Pini

Il Responsabile
Piero Secciani

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)
Approvazione della “variante al regolamento urbanistico vigente per l’adeguamento della strada comunale delle Corti”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 34 della Legge Regionale n. 65/2014;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 2010 “Norme in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione
di incidenza”;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13
del 27/04/2018 il Comune di Cavriglia ha approvato
il progetto deﬁnitivo relativo alla “Nuova strada per
l’abitato di Tregli - Le Corti” e la contestuale variante al
Regolamento Urbanistico vigente.
Il Responsabile
Piero Secciani

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)
Adozione della variante al quadro conoscitivo del
piano strutturale sottozona F1A2_P.

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Visto l’art. 32 della Legge Regionale n. 65/2014;

Avviso di approvazione, ai sensi dell’art. 111, comma 5, della L.R. 65/2014, della variante al piano di
lottizzazione di iniziativa privata in loc. Montebello
“LA MADONNINA” - sottozona di R.U. <D2.5>.

Vista la Legge Regionale n. 10 del 2010 “Norme in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di

IL RESPONSABILE DI P.O.
DEL SETTORE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

