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(Zona F3/F6) Sistema Ambientale San Giuliano Terme Adozione”;
AVVISA
- che a decorrere dalla data odierna si trovano
depositati presso il Settore II, Ufficio Piani Attuativi, gli
atti relativi all’adozione della Piano Attuativo suddetto;
- che gli atti, ai sensi del comma 3 dell’art. 111 della
LR 65/2014 e smi, rimarranno depositati per trenta
giorni consecutivi, decorrenti dal giorno della data
odierna di pubblicazione, durante i quali chiunque potrà
prenderne visione nonché presentare osservazione in
ordine alle quali la Giunta Comunale deciderà, in sede
di approvazione definitiva, motivando espressamente le
corrispondenti determinazioni assunte.
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
inserzione sul BURT.
Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Variante al Regolamento Urbanistico per individuazione di zona di recupero Comp 4 (zona A) UTOE
3 Pugnano e Piano di Recupero - presa d’atto di mancate osservazioni alla delibera di adozione di C.C. del
08.10.2015 n. 109.
IL DIRIGENTE
Vista la delibera di C.C. n. 109 del 08.10.2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, ai sensi dell’art. 32
della LRT 65/2014 e smi, è stata adottata contestualmente
la Variante e il Piano di Recupero in oggetto;
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pertanto che, come disposto dal comma 3 dell’art. 32
della LRT 65/2014 e smi, la “Variante la Regolamento
Urbanistico per individuazione di Zona di Recupero
comp 4 (Zona A) UTOE 3 Pugnano e Piano di Recupero
adottata dal CC in data 08.10.2015 con delibera n. 109
esecutiva ai sensi di legge, diventa efficace dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Il Dirigente del Settore II
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Rettifica di errori materiali riscontrati negli elaborati della Variante n. 3 al Piano Strutturale. Avviso di
approvazione.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 21 della l.r. 65/2014
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 27.01.2016, esecutiva, si è provveduto alla rettifica
degli errori materiali riscontrati negli elaborati della
Variante n. 3 al Piano Strutturale del suddetto strumento
di pianificazione.
Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la
segreteria comunale per tutto il periodo di validità dello
strumento di pianificazione urbanistica, sono pubblicati
all’albo on-line comunale e sono consultabili in formato
elettronico sul sito web alla pagina:
http://www.comune.san-miniato.pi.it/pianificazioneurbanistica/piano-strutturale-ps.html#VARIANTI_PS

RENDE NOTO
che svolte le procedure di pubblicazione del provvedimento adottato, previste dal comma 1 dell’art. 32 della
LRT 65/2014 e smi, quali:
- pubblicazione sul BURT n. 43 del 28.10.2015 dell’avviso di adozione e contestuale comunicazione alla
Regione e alla Provincia;
- pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del
comune;
- deposito presso la sede comunale del progetto di
variante, e allegati, per la durata di trenta giorni consecutivi successivi alla pubblicazione sul BURT;
con propria Determinazione n. 124 del 22.02.2016 è
stato dato atto che, decorso il termine di cui al comma 2
dell’art. 32 della LRT 65/2014 e smi, non sono pervenute
osservazioni.
AVVISA

Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Rettifica di errori materiali riscontrati negli elaborati del 2° Regolamento Urbanistico e aggiornamento
del quadro conoscitivo. Avviso di approvazione.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 21 della l.r. 65/2014;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09
del 27.01.2016, esecutiva, si è provveduto alla rettifica
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degli errori materiali riscontrati negli elaborati del 2°
Regolamento Urbanistico ed all’aggiornamento del quadro conoscitivo del suddetto strumento di pianificazione.
Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la
segreteria comunale per tutto il periodo di validità dello
strumento di pianificazione urbanistica, sono pubblicati
all’albo on-line comunale e sono consultabili in formato
elettronico sul sito web alla pagina:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . s a n - m i n i a t o . p i . i t /
pianificazione-urbanistica/regolamento-urbanistico-ru.
html#SECONDO_RU
Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SIGNA (Firenze)
Regolamento Urbanistico comunale: approvazione della relazione di monitoraggio ex art. 95 comma
14 della L.R. 65/2014 e disposizione della proroga di
cui al comma 12 dello stesso articolo 95.
Ai sensi e per gli effetti della legge 10.11.2014 n. 65;

RENDE NOTO
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione Consiliare n. 73 del 30/11/2015 ha adottato la “Variante” di cui
all’oggetto;
- che è stato pubblicato avviso dell’adozione della
variante in oggetto sul BURT n. 52 del 30/12/2015;
- che con nota prot. 26591 del 22/12/2015 è stata data
comunicazione dell’adozione della variante in oggetto
alla Regione, alla Provincia ed all’Unione dei Comuni
Val di Merse;
- che la deliberazione di adozione della variante in
oggetto ed i suoi allegati sono stati resi accessibile sul
sito istituzionale dell’ente a far data dal 30/12/2015, data
di pubblicazione dell’avviso sul BURT;
- che nei trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’avviso sul BURT non sono pervenute
osservazioni ai sensi dell’art. 32 comma 3;
- che la variante in oggetto diverrà efficace a far data
dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT;
- che il presente avviso verrà publicato sul sito
istituzionale dell’Ente e all’Abo on-line.
Il Responsabile settore Edilizia-LL.PP.
Rossana Pallini

RENDE NOTO
COMUNE DI TREQUANDA (Siena)
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2
del 25/01/2016 ha approvato ai sensi dell’art. 95 c. 14
della L.R. 65/2014 la relazione di monitoraggio del
Regolamento Urbanistico Comunale ed ha disposto, ai
sensi dell’art. 95 c. 12 della L.R. 65/2014, la proroga dei
termini di efficacia delle previsioni del vigente piano per
un periodo massimo di anni tre.
La suddetta deliberazione è depositata presso il Settore
III Programmazione del Territorio, in libera visione per il
pubblico.
Il Responsabile del Settore 3
Maria Cristina Lentini

COMUNE DI SOVICILLE (Siena)
Avviso di approvazione variante semplificata al
PRG ed alla schedatura del patrimonio edilizio esistente di adeguamento ai parametri urbanistici ed edilizi DPGR 64/r/2013, e in materia di barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 32 comma 3 L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO EDILIZIA-LL.PP.
Visto l’art. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014;

Avviso di adozione della variante normativa al Regolamento Urbanistico Comunale - Disciplina del territorio rurale e adeguamento al D.P.G.R. 64/R/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 19 della L.R. n. 65/2014;
RENDE NOTO
Che con Deliberazione Consiliare n. 8 del 18.02.2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata,
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, la Variante
normativa al Regolamento Urbanistico Comunale relativa
alla disciplina del territorio rurale e all’adeguamento al
D.P.G.R. 64/R/2013;
Che la deliberazione sopracitata, unitamente agli
elaborati di variante e ai suoi allegati, resterà depositata
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Trequanda, posto
in Piazza Giuseppe Garibaldi, 8, per 60 (sessanta) giorni
consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana;
Che, nel periodo suddetto, la documentazione potrà

