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I) “di dare atto che successivamente alla delibera di
approvazione saranno attivate le procedure contenute
nell’articolo 111 della L.R. n. 65 del 10.11.2014”
Il Responsabile del Settore
Adriano Magrini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
Avviso di efﬁcacia della 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 stato 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”;
Visto l’avviso di adozione della variante sempliﬁcata
di cui sopra pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana n. 20 del 16/05/2018;
Dato atto che, nel termine dei trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul BURT,
non sono pervenute osservazioni alla variante adottata;

UTOE Chimenti Isolato 1, Comparto B in zona D2 – aree
private a carattere prevalentemente commerciale.”
Visto l’avviso di adozione del Piano Attuativo di cui
sopra pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana n. 20 del 16/05/2018;
Dato atto che, nel termine dei trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul BURT,
non sono pervenute osservazioni al Piano attuativo
adottato;
Visto l’art. 111 comma 5 della Legge Regionale n. 65
del 10 novembre 2014 e ss. mm. e ii.;
RENDE NOTO
che a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso è efﬁcace il “Piano Attuativo UTOE
Chimenti Isolato 1, Comparto B in zona D2 – aree private
a carattere prevalentemente commerciale”.
Il Responsabile del Settore n. 3
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
Avviso di efﬁcacia del “Piano di Recupero Via
Aiale n. 57 - Castelfranco di Sotto”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art.32, comma 3°, della Legge Regionale n. 65
del 10 novembre 2014 e ss. mm. e ii.;
RENDE NOTO
che a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso è efﬁcace la “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 Settore n. 3
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 30 del
27/04/2017 con la quale è stato adottato il “Piano di
Recupero Via Aiale n. 57 – Castelfranco di Sotto“;
Visto l’avviso di adozione del Piano di Recupero di
cui sopra pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana n. 20 del 16/05/2018;
Dato atto che, nel termine dei trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul BURT,
non sono pervenute osservazioni al Piano di Recupero
adottato;
Visto l’art. 111 comma 5 della Legge Regionale n. 65
del 10 novembre 2014 e ss. mm. e ii.;
RENDE NOTO

Avviso di efﬁcacia del “Piano Attuativo UTOE
Chimenti Isolato 1, Comparto B in zona D2 - aree
private a carattere prevalentemente commerciale”.

che a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso è efﬁcace il “Piano di Recupero Via Aiale
n.57 – Castelfranco di Sotto”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 29 del
27/04/2018 con la quale è stato adottato il “Piano Attuativo

Il Responsabile del Settore n. 3
Pierguido Pini
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urbanizzato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 della
Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i.;

Avviso di efﬁcacia della “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”.

Dato atto che la variante sopra indicata è stata
pubblicata sul B.U.R.T n. 14 del 4/4/2018 e che nel periodo
di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 32 del
27/04/2018 con la quale è stato 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”.

Che ai sensi dell’articolo 32 della Legge Regionale
n. 65/2014 e s.m.i, non essendo pervenute osservazioni
nel periodo deputato alla presentazione delle stesse,
la variante suddetta acquista efﬁcacia dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.
Il Responsabile
Marco Cerini

Visto l’avviso di adozione della variante sempliﬁcata
di cui sopra pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana n. 20 del 16/05/2018;
Dato atto che, nel termine dei trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul BURT,
non sono pervenute osservazioni alla variante adottata;
Visto l’art. 32, comma 3°, della Legge Regionale n.
65 del 10 novembre 2014 e ss. mm. e ii.;
RENDE NOTO
che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso è efﬁcace 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”.
Il Responsabile del Settore n. 3
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Avviso di acquisizione di efﬁcacia della variante n.1
al Regolamento Urbanistico vigente per eliminazione
di alcune aree ediﬁcabili.

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Avviso di acquisizione di efﬁcacia della variante n.
2 al Regolamento Urbanistico vigente per la modiﬁca
della scheda comparto “CAS016” - area Boscatello.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65
del 10/11//2014 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.
9 del 22 Febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata la variante n. 2 al vigente Regolamento
Urbanistico relativa alla modiﬁca della scheda comparto
area Boscatello “CAS016” del sistema insediativo tessuti
del capoluogo, posta all’interno del territorio urbanizzato,
ai sensi degli art.li n. 30 e n. 32 della Legge Regionale n.
65/2014 e s.m.i.;
Dato atto che la variante sopra indicata è stata
pubblicata sul B.U.R.T n. 18 del 2/5/2018 e che nel periodo
di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
RENDE NOTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Legge Regionale n. 65/2014 e successive
modiﬁche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del
13 Giugno 2017con la quale è stata adottata la variante n.
1 al vigente Regolamento Urbanistico per eliminazione di
alcune aree ediﬁcabili del sistema insediativo tessuti del
capoluogo e delle frazioni poste all’interno del territorio

Che ai sensi dell’articolo 32 della Legge Regionale
n. 65/2014 e s.m.i, non essendo pervenute osservazioni
nel periodo deputato alla presentazione delle stesse,
la variante suddetta acquista efﬁcacia dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.
Il Responsabile
Marco Cerini

