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Visto il piano strutturale, approvato con delibera di
consiglio comunale n. 81 del 25.09.1998;
Vista la variante al regolamento urbanistico approvata
con deliberazione del consiglio comunale n. 67 del
24.07.2006;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 54 del
20 giugno 2011 di adozione, ai sensi e con le procedure
di cui all’art. 17 della L.R. 1/2005, della Variante per la
modifica delle definizioni delle destinazioni d’uso di cui
all’art. 3 e art. 21 del P.S. ai fini del recepimento di quelle
della L.R.T. n. 28/2005 in materia di esercizi commerciali
e variante al R.U. contestuale per la localizzazione delle
medie strutture di vendita;
Visto l’art. 9 e 10 della legge regionale n. 1 del
03.01.2005, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 17, 2° comma, della legge regionale n. 1
del 03.01.2005, e successive modifiche e integrazioni;
Visto che la deliberazione è stata affissa all’albo
pretorio dal 06.07.2011 al 21/07/2011;
AVVERTE
Che la deliberazione con gli atti della pianificazione
territoriale e di governo del territorio, in oggetto sono
depositati nella sede Comunale – ufficio urbanistica, per quarantacinque giorni consecutivi, a partire dalla data
di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 32 del 10 agosto 2011, del presente avviso,
durante i quali chiunque può prenderne visione.
Entro e non oltre il termine perentorio di
quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di inizio del
deposito, coincidente con la data di pubblicazione sul
BURT, chiunque può presentare osservazioni.
Le osservazioni dovranno pervenire al protocollo
generale del comune in duplice copia.
Area Servizi per il Territorio
per il Dirigente
Andrea Filippi
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Che con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 14/07/2011 è stato adottato il Piano di
Recupero di iniziativa pubblica finalizzato al recupero
e riqualificazione di edificio in stato di degrado sito nel
centro storico di Piantravigne e contestuale adozione di
Piano PEEP.
Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera
rimarranno depositati nella sede del Comune, presso
l’Ufficio Urbanistica Pianificazione Territoriale a libera
visione del pubblico, per la durata di 45 (quarantacinque)
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana;
che entro e non oltre tale termine di deposito gli
interessati potranno presentare le proprie osservazioni
all’Ufficio Protocollo del Comune, ai sensi dell’art.
17 comma 2 e dell’art. 69 comma 2 della L.R. n. 1 del
03/01/05.
Responsabile del Procedimento
Giancarlo Barucci

COMUNE DI VICCHIO (Firenze)
Adozione Piano di Recupero del centro storico del
Capoluogo di Vicchio.
Il Garante della Comunicazione, vista la Legge
Regionale n. 1/05
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70
del 28.07.2011 è stato adottato il Piano di Recupero del
centro storico del capoluogo di Vicchio.
Presso il Servizio Urbanistica sono depositati gli atti
relativi all’adozione del piano in oggetto. Tutti i cittadini
possono prenderne visione.
RENDE NOTO INOLTRE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Arezzo)
Adozione Piano di Recupero di iniziativa pubblica
finalizzato al recupero e riqualificazione di edificio in
stato di degrado sito nel centro storico di Piantravigne
e contestuale adozione di Piano PEEP.

che chiunque può presentare osservazioni (all’Ufficio
Protocollo del Comune) entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio, e
pertanto entro e non oltre il 16.09.2011.
Il Garante della Comunicazione
Emanuela Salimbeni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)
Visto l’art. 17 comma 2 e l’art. 69, comma 3, della L.R.
n. 1 del 03/01/05 e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO

Approvazione variante non sostanziale alle
Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico ai sensi
dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Dato atto che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 09.02.2011, è stata adottata una variante
non sostanziale alle Norme Tecniche del Regolamento
Urbanistico e che la stessa è stata depositata presso il
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di
Volterra;
Dato atto che l’avviso di adozione è stato pubblicato
sul B.U.R.T. n. 12 del 23.03.2011 e del deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso affisso all’Albo
Pretorio comunale;
RENDE NOTO
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.

49 del 08/07/2011 è stata approvata una variante non
sostanziale alle Norme Tecniche del Regolamento
Urbanistico.
Che copia delle delibera di approvazione è stata
trasmessa alla Regione Toscana ed alla Provincia di
Pisa;
Che gli atti e gli elaborati sono depositati in libera
visione al pubblico presso il Servizio Urbanistica ed
Edilizia Privata del Comune di Volterra e sono stati resi
accessibili in via telematica sul sito web: www.comune.
volterra.pi.it.
Il Dirigente del Settore
Luigi Bianchi

