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COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
Avviso di approvazione. Rettifica di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 65/2014;

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
(Siena)
Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale
al Piano Strutturale finalizzata alla modifica del Comparto n. 1 zona C2 posto nel capoluogo via dell’Aia.
Adozione ai sensi dell’art. 19 della lrt 65/2014 e
dell’art. 20 e 21 della disciplina del PIT/PPR.

RENDE NOTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del
22/07/2017 è stata approvata la “Variante al Regolamento
Urbanistico approvata con Delibera C.C. 19 del
08/04/2014 - rettifica di errore materiale ai sensi dell’art.
21 della L.R. 65/2014”.

Vista la Legge Regionale 10 Novembre 2014, n.
65/2014 “Norme per il governo del territorio”;

Il Responsabile del Settore n. 3
Pierguido Pini

Vista la disciplina del PIT/PPR;
Vista la L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto
ambientale VIA e di valutazione di incidenza”;
RENDE NOTO

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
Avviso di efficacia del “Piano di Recupero per
completamento opere di demolizione e costruzione in
via delle Fontine”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 26 del
10/04/2017 con la quale è stato adottato il “Piano di
Recupero per completamento opere di demolizione e
costruzione in via delle Fontine“;
Visto l’avviso di adozione del Piano di Recupero di
cui sopra pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 25 del 21/06/2017;
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
che a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso è efficace il “Piano di Recupero per
completamento opere di demolizione e costruzione in via
delle Fontine”.
Il Responsabile del Settore n. 3
Pierguido Pini

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
64 del 23.06.2017 è stata adottata la variante urbanistica
in oggetto, ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale 10
Novembre 2014, n. 65/2014 e ai sensi dell’art. 19 L.R.T.
65/2014 e degli artt. 20 e 21 della disciplina del PIT/
PPR;
- che ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale 10
Novembre 2014, n. 65/2014, tutti gli elaborati costituenti
la variante urbanistica in oggetto sono depositati presso il
Servizio Assetto del Territorio del Comune di Castelnuovo
Berardenga e sono consultabili sul sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione trasparente / Pianificazione e
Governo del Territorio” all’indirizzo http://albopretorio.
comune.castelnuovo.si.it:10080/web/trasparenza/
trasparenza per la durata di 60 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, e
più precisamente dal 23 Agosto 2017, durante i quali
chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare
le proprie osservazioni;
- che le osservazioni di cui all’art. 19 della Legge
Regionale 10 Novembre 2014, n. 65/2014 dovranno
essere indirizzate al Servizio Assetto del Territorio del
Comune di Castelnuovo Berardenga e pervenire entro
60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURT e più precisamente dal 23
Agosto 2017.
Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio
Paola Dainelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)
Pubblicazione istanza diversa durata di conces-

