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pubblicazione del presente avviso sul B.u.r.t., ai sensi
dell’art. 34 della L.R. 65/2014.
Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

segreteria comunale per tutto il periodo di validità dello
strumento di pianificazione urbanistica e sono consultabili
in formato elettronico sul sito web dedicato alla pagina:
http://www.comune.san-miniato.pi.it/pianificazioneurbanistica/regolamento-urbanistico-ru.html
Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
2° Piano della distribuzione e localizzazione delle
funzioni. Determinazioni sulle osservazioni. Avviso di
approvazione.

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Variante n. 3 al Piano Strutturale. Determinazioni
sulle osservazioni presentate. Conclusione del procedimento VAS. Avviso di approvazione.

IL DIRIGENTE
Visti gli art. 98 e 111 della l.r. 65/2014 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 61 del 07.08.2015, esecutiva, sono state assunte le
determinazioni sulle osservazioni presentate ed è stato
approvato il 2° Piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni.
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 e sono consultabili
in formato elettronico sul sito web dedicato alla pagina:
http://www.comune.san-miniato.pi.it/pianificazioneurbanistica/piani-di-settore.html#PDLF
Il Dirigente
Antonino Bova

Visto l’art. 229 della l.r. 65/2014 e l’art. 17 della l.r.
01/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59
del 07.08.2015, esecutiva, sono state assunte le determinazioni sulle osservazioni presentate, si è concluso il
procedimento di VAS ed è stata approvata la Variante n.
3 al Piano Strutturale.
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 e sono consultabili
in formato elettronico sul sito web dedicato 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#VARIANTE_PS

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Il Dirigente
Antonino Bova

2° Regolamento Urbanistico. Determinazioni sulle
osservazioni. Conclusione del procedimento VAS. Avviso di approvazione.
COMUNE DI SIENA
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 231 della l.r. 65/2014 e l’art. 17 della l.r.
01/2005 e s.m.i.;

Avviso di adozione della variante al Regolamento
Urbanistico “Variante a servizio della Città”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60
del 07.08.2015, esecutiva, sono state assunte le determinazioni sulle osservazioni presentate, si è concluso
il procedimento di VAS ed è stato approvato il 2°
Regolamento Urbanistico.
Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R.T. n.
65/2014 e ai sensi ed effetti dell’art. 25 della LRT 10/2010
smi nonché ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 152/2006 smi;
PREMESSO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
181 del 15.09.2015, è stato adottata ai sensi e per gli

