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che in data 7 marzo 2017, con delibera n. 8 il
Consiglio comunale ha approvato la variante al vigente
Regolamento Urbanistico per la riperimetrazione della
zona AC_“Centro storico del capoluogo comunale (piano
particolareggiato)”, ai sensi dell’articolo 32 della legge
regionale n. 65/2014.
Copia della suddetta deliberazione consiliare e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso il
Settore Urbanistica e Edilizia privata, sono pubblicati
all’albo on-line comunale e sono consultabili in formato
elettronico sul sito web alla pagina: http://www.comune.
seravezza.lucca.it/?q=node/364.
Il Funzionario Responsabile
Andrea Tenerini

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)
Piano di Recupero in loc. Il Sodo - Scheda
Normativa RQ01f del Regolamento Urbanistico adozione.
IL RESPONSABILE AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 della Legge
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014;
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
34 del 21.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato il Piano di Recupero in Loc. Il Sodo di cui alla
Scheda Normativa RQ01f del Regolamento Urbanistico;
che la predetta delibera ed il progetto del Piano di
Recupero sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica,
Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione
del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla
data della presente pubblicazione sul BURT e sono
consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale
del Comune di Sinalunga, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Pianificazione e governo del Territorio al
seguente link:
http://www.comune.sinalunga.si.it/comune/IlComune/Uffici-e-Servizi/Area-governo-del-territorio/
Piani-Attuativi/PDR-in-loc.-il-sodo.html
AVVISA
che entro il termine perentorio di 30 giorni naturali
e consecutivi dalla data della presente pubblicazione sul
BURT, chiunque ha facoltà di prendere visione degli
atti e degli elaborati del Piano adottato e presentare
osservazioni;
che le osservazioni potranno essere presentate in
carta libera presso l’Ufficio Protocollo situato in Piazza
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Garibaldi, 43 a Sinalunga, oppure inviate via PEC
all’indirizzo: comune.sinalunga@postacert.toscana.it
che decorso il termine per la presentazione delle
osservazioni, l’Amministrazione comunale procederà
alla definitiva approvazione del piano di recupero,
motivando le determinazioni assunte in merito alle
eventuali osservazioni presentate e che qualora non
siano pervenute osservazioni, il piano diventerà efficace
a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che
ne darà atto;
che la predetta deliberazione ed il progetto di Piano
di Recupero in oggetto sono trasmessi in copia alla
Provincia di Siena, ai sensi dell’art. 111, comma 3 della
L.R.T. n. 65/2014;
che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
arch. Raffaele Lepore, Responsabile dell’Area Governo
del Territorio.
Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Raffaele Lepore

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
(Firenze)
Variante interventi puntuali al Regolamento
Urbanistico. Adozione ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
65/2014. Avviso di deposito ai sensi dell’art. 19, co.2,
della L.R. n. 65/2014.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO ASSOCIATO
GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
28 del 15 giugno 2017 si è provveduto all’adozione della
Variante al Regolamento Urbanistico in oggetto ai sensi
dell’art. 19 L.R. n. 65/2014;
- che la Variante al RU adottata è depositata presso la
sede del Comune, in libera visione, per sessanta giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT;
- che gli elaborati della Variante sono consultabili sul
sito web del Comune (www.tavarnellevp.it) al seguente
indirizzo:
http://www.tavarnellevp.it/servizi/schedaservizio/variante-interventi-puntuali-al-regolamentourbanistico;
- che nel termine perentorio di sessanta giorni dal
deposito chiunque può prenderne visione e presentare
eventuali osservazioni.
Il Responsabile
Simone Dallai

