2.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
Area Elementare 12 con contestuale variante al P.R.G.
vigente;
Che la delibera suddetta con i relativi allegati,
costituiti da:
- Elaborati grafici del Piano di Lottizzazione (Tavv. 1,
2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10);
- Relazione tecnica di variante al P.R.G.;
- Elaborati grafici di variante al PRG (Tavv. 1-2-3);
- Indagine geologica;
- Computo metrico estimativo delle opere di
urbanizzazione;
- Schema di convenzione;
- Relazione di sintesi del processo di Valutazione
Integrata;
- Rapporto del Garante della Comunicazione;
- Attestazione del responsabile del procedimento;
è depositata presso la Segreteria comunale con
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e
per la durata di quarantacinque (45) giorni consecutivi.
Chiunque potrà prendere visione nel suddetto periodo
degli atti e presentare eventuali osservazioni scritte
indirizzate al Sindaco del Comune di Fucecchio.
Il Dirigente
Antonio Comuniello

COMUNE DI GAMBASSI TERME (Firenze)
Avviso di approvazione della variante al Regolamento Urbanistico confermativa del tracciato della
S.R. 429 della Valdelsa (tratto Castelfiorentino-Certaldo).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO E USO TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regione
03/01/2005 n. 1 e ss.mm.
RENDE NOTO
- che la variante al Regolamento Urbanistico confer
mativa del tracciato della S.R. 429 della Valdelsa (tratto
Castelfiorentino-Certaldo), è stata approvata con delibe
razione consiliare n. 4 del 16/02/2012, esecutiva e che
la stessa avrà efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.
Da pubblicare sul BURT ai sensi dell’art. 17, c. 6,
L.R. 1/2005.
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
Stefano Ramerini
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COMUNE DI GAMBASSI TERME (Firenze)
Adozione e deposito degli atti riguardanti la variante 2011 al regolamento urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO E USO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
Che con deliberazione consiliare n. 5 del 16.02.2012,
esecutiva, è stata adottata, ai sensi dell’art. 17 della L.R.
n. 1/2005, la variante in oggetto;
Che copia della suddetta deliberazione ed i relativi
allegati sono depositati presso la sede comunale - Ufficio
Segreteria - per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del
presente avviso. Entro e non oltre il 16/06/2012 chiunque
può prenderne visione durante l’orario di ufficio e
presentare le proprie osservazioni per scritto, presso
l’ufficio protocollo del Comune.
Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi della L.R. n. 1 del
03.01.2005.
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
Stefano Ramerini

COMUNE DI LORENZANA (Pisa)
Piano di Lottizzazione CVC9 - UTOE 5 Greppioli.
Avviso di approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Vista la legge Regione Toscana 03/01/2005 n. 1;
RENDE NOTO
che con delibera di C.C. n. 6 del 12/04/2012, esecutiva,
è stato definitivamente approvato ai sensi dell’art. 69
della L.R.T. 01/2005 e succ. mod. ed integr. il Piano di
Lottizzazione denominato “CVC9 - Greppioli” adottato
con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/11/2011.
Il Funzionario Responsabile
Alessandro Tamberi

COMUNE DI LUCCA
Regolamento Urbanistico - variante straordinaria
di salvaguardia del Piano Strutturale - esame e controdeduzioni alle osservazioni - definitiva approvazione.
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COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

IL DIRIGENTE
Vista la delibera n. 2 del 17 gennaio 2011 di Consiglio
Comunale, con cui si è adottata la Variante di minima
entità al Piano Strutturale conseguente al monitoraggio
e contestuale Variante straordinaria al Regolamento
Urbanistico di salvaguardia al P.S.
Visto la L.R. 3.1.2005 n. 1 e s.m.i;
RENDE NOTO
che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15
marzo 2012, è stata definitivamente approvata la variante
al Regolamento Urbanistico denominata “Regolamento
Urbanistico - Variante Straordinaria di Salvaguardia del
Piano Strutturale”.
La deliberazione sopra richiamata e gli elaborati della
variante sono depositati presso la Segreteria del Comune
di Lucca.
Il Dirigente
Mauro Di Bugno
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Arezzo)
Avviso di approvazione definitiva della variante
al Piano di Recupero CANFOIANO approvato con
D.C.C. n. 48 del 29.06.2004 ed ulteriori varianti, del
Comune di Marciano della Chiana.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 25.07.2011
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi
dell’articolo 69, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 110 DEL
18/11/2011 con la quale l’Organo esecutivo, in forza di
quanto statuito dall’Art. 5 Comma 13, Lett. b) della Legge
12.07.2011, n. 106, ha approvato definitivamente ai sensi
dell’articolo 69, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;
RENDE NOTO
Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione
di cui all’oggetto sono depositatati presso la sede
comunale.
Lo strumento approvato diventa efficace dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana ai sensi del Comma 6 dell’Art. 69
della L.R. 1/05 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

Variante (n. 4) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella modifica dell’art. 59 delle NTA al fine di consentire ai tre
lotti liberi non presenti nelle U.T.O.E. di fondovalle
quanto disciplinato dallo stesso articolo al co. 1 e nella modifica della scheda norma disciplinata dal co.
24bis. 1.26 denominata lotto libero “EX SCUOLA DI
VENTENA” (LL_B35) e dell’art. 5 delle NTA al fine
di consentire lincremento della capacità edificatoria
dello stesso lotto libero con le modalità della perequazione urbanistica di 35 MQ - adozione ai sensi della
L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO
DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la Del.C.C.n.62 del 30.09.2010, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata
la Variante generale al Regolamento Urbanistico del
Comune di Montevarchi;
Vista la Del. C.C.n. 25 del 30.03.2012, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la
Variante n.4 al Regolamento Urbanistico (approvato con
Del. C.C. 62/2010) consistente nella modifica dell’art.
59 delle NTA al fine di consentire ai tre lotti liberi non
ricadenti nelle U.T.O.E. di fondovalle (“Montevarchi”,
“Levane” e “Levanella”) quanto disciplinato dallo stesso
articolo al co.1 e nella modifica della scheda norma
disciplinata dal co.24bis.1.26 denominata lotto libero
“EX SCUOLA DI VENTENA” (LL_B35) e dell’art. 5
delle NTA al fine di consentire l’incremento della capacità
edificatoria dello stesso lotto libero con le modalità della
perequazione urbanistica di 35 mq;
Vista la L.1150/1942 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la L.R.1/2005 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visti i Regolamenti di attuazione della L.1/2005;
Visto il D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la L.R.10/2010 e successive modificazioni e
integrazioni;
RENDE NOTO
che la Variante (n.4) al Regolamento Urbanistico
adottata con Del. C.C. n. 25 del 30.03.2012 sarà
depositata presso gli Uffici del Settore Governo del
territorio e Attività produttive, presso l’Ufficio di Piano,

