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Avviso di adozione di una Variante di manutenzione 
al Regolamento Urbanistico, del Comune di Marciano 
della Chiana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2013 
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 01/05, quanto in 
oggetto;

RENDE NOTO

che la documentazione costitutiva la variante di 
manutenzione al Regolamento Urbanistico, è depositata 
presso la Segreteria Comunale in libera visione al 
pubblico per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., 
ovvero dal 12/06/2013 al 12/08/2013 in orario di apertura 
al pubblico. Durante il sopradetto periodo chiunque ha la 
facoltà di prendere visione degli atti e fare osservazioni. 
Possono presentare osservazioni, le Associazioni 
Sindacali, gli Enti Pubblici, le Istituzioni interessate ed 
i privati cittadini.

Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI PISA

Piano Attuativo di cui alla scheda norma 31.4 del 
vigente Regolamento Urbanistico, per insediamento 
residenziale, area a verde, parcheggio pubblico e pista 
ciclabile posto in Pisa loc. Riglione, Via dei Piastroni - 
Approvazione defi nitiva.

Vista la delibera di G.C n. 208 del 13/11/2012, 
divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato 
adottato il Piano Attuativo in oggetto.

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 69 della L.R. n. 1/05; 

RENDE NOTO

- che con delibera di G.C. n. 75 del 14/05/2013 
esecutiva ai sensi di Legge, il Piano Attuativo in oggetto 
è stato approvato defi nitivamente.

Il Dirigente
Dario Franchini

COMUNE DI PISTOIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale n. 89/98 ”Norme in materia 
di inquinamento acustico” e successive modifi cazioni e 
integrazioni di cui alle L.R. n. 67 del 29.11.2004 e L.R n. 
39 del 5.08.2011 ed in particolare l’articolo 5;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 
del 27.05.2013 stata approvata la variante al P.C.C.A. 
costituita dagli elaborati grafi co-normativi di cui al punto 
4) del disposto deliberativo;

- che la deliberazione di cui sopra unitamente agli 
elaborati grafi co-normativi è depositata presso il Settore 
Ambiente, via Roma n. 3 Grosseto, in libera visione al 
pubblico, durante l’apertura degli uffi ci;

- che la Variante al P.C.C.A. ai sensi dell’art. 5 della 
L.R.T. n. 89/98 e s.m.i, per la “Revisione e aggiornamento 
del vigente Piano Comunale di Classifi cazione Acustica“ 
acquista effi cacia dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURT – Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Beatrice Renzetti

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico. attuazione 
della L.R. n. 5/2010 “Norme per il recupero dei 
sottotetti ai fi ni abitativi”. Controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute. Approvazione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 – comma 
6 – L.R. 1/2005

RENDE NOTO

che sono depositati presso il Dipartimento 4 – 
Politiche del Territorio del Comune di Livorno, a libera 
visione del pubblico, per tutta la durata della loro validità, 
gli elaborati tecnici della Variante al Regolamento 
Urbanistico “Norme per il recupero dei sottotetti ai fi ni 
abitativi” approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 29.04. 2013.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
(Arezzo)


