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trasanta - Via Martiri di S. Anna, 10, a libera visione
del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi a far
data dal 9 gennaio 2019, consultabile anche sul sito del
Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it.,
         *  \   
marzo 2019, potranno essere presentate osservazioni.
Le sopraddette osservazioni dovranno essere redatte
in carta semplice e fatte pervenire a mano, tramite servizio
postale o PEC, entro la data sopra citata al Comune di
Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29, 55045 Pietrasanta.
3 H    %%  ""    % 
disposta dal Servizio Urbanistica reperibile anche presso
l’URP, Piazza Matteotti, 29, Pietrasanta o consultando il
sito internet del Comune di Pietrsanta
www.comune.pietrasanta.lu.it
Il Responsabile
Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)
Avviso di non pervenute osservazioni al Piano
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dell’art. 111 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Comunica che in merito al Piano Attuativo Area ER1
denominato “Il Pozzo”, adottato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 43 del 22/10/2018 e successiva
pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 44 del
31.10.2018, nei termini di cui al comma 3 dell’art. 111
della L.R. 65/2014 ss.m.ii. non sono pervenute osservazioni.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 111 della L.R.
65/2014 e ss.mm.ii il Piano Attuativo Area ER1 denomi +, 3 "" ´ ! <   && "  
presente avviso.
Il Responsabile
Andrea Marzuoli

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)
Richiesta pubblicazione ai sensi dell’art. 111, comma 5, L.R. 65/2014 e s.m.i. Adozione del Piano Attuativo Scheda AT 57a via ragionieri - avviso di deposito
degli atti.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
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Visto l’art. 111, comma 3, della L.R.T. 10/11/2014,
n. 65 e s.m.i.;
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- con deliberazione n. 133 del 21/12/2018. immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha adottato,
ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale n. 65/2014 e
s.m.i., il Piano Attuativo in oggetto;
- la suddetta deliberazione, completa dei relativi
allegati, è resa accessibile sul sito istituzionale del comune e depositata in libera visione al pubblico per 30 giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T., presso il Servizio Pia"    * ! ' @ #¢  * 
giorni ed orari di apertura al pubblico;
- chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare
osservazioni, ai sensi dell’art. 111, comma 3, L.R.T.
65/14 e s.m.i., entro la scadenza del periodo di deposito
e pertanto non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso;
- le osservazioni potranno essere fatte pervenire al
&   % )    %   
l’indirizzo:
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del comune o mediante raccomandata con ricevuta di
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per il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio
Emanuela Ceccarelli

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)
Piano di Recupero del Centro Storico di Bettolle
    |         K mento Urbanistico. Adozione.
IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
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Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014;
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62
del 03.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato
il Piano di Recupero del Centro Storico di Bettolle con
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Urbanistico;
che la predetta delibera ed il progetto del Piano di Re %   % %% $< &%* 3""
Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione del pubblico
per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data della
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presente pubblicazione sul B.U.R.T. e sono consultabili
in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune
di Sinalunga, nella sezione Amministrazione Trasparente
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https://www.comune.sinalunga.si.it/home/areetematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Piani-Attuativi/
Piano-di-Recupero-del-Centro-Storico-di-Bettolle.html;
AVVISA
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Allegato V del PIT/PPR) del Comune di Stazzema approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO E CAVE
Vista la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

che entro il termine perentorio di 30 giorni naturali
e consecutivi dalla data della presente pubblicazione sul
B.U.R.T., chiunque ha facoltà di prendere visione degli
atti e degli elaborati del Piano adottato e presentare osservazioni;
che le osservazioni potranno essere presentate in
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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
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le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate e che qualora non siano pervenute
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pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne darà atto;
che la predetta deliberazione ed il progetto di Piano di
Recupero in oggetto sono trasmessi in copia alla Regione
Toscana ed alla Provincia di Siena, ai sensi degli artt. 32
e 111comma 3 della L.R.T. n. 65/2014;
che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
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del Territorio.
Il Responsabile
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nali;
Ai sensi dell’art. 114 della L.R. 65/2014 ss.mm.ii. e
dell’art. 28 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO
Che il Piano attuativo dei bacini estrattivi (PABE) M.
Corchia e Borra Larga (Scheda n. 13 Allegato V del PIT/
PPR) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 14 del 06/04/2018 è stato approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 84 del 20/12/2018 contestualmente ai documenti di VAS.
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approvazione del piano attuativo, dal parere motivato e
dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Stazzema
(http://comune.stazzema.lu.it/index.
php?pagina=pagine&id=270).
Inoltre è possibile prendere visione del PABE approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure
adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano attuativo presso la
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negli orari di apertura (o su appuntamento).

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)
Piano attuativo di iniziativa pubblica dei bacini
estrattivi Monte Corchia e Borra Larga (Scheda n. 13

Il Responsabile
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