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RENDE NOTO

- che con delibera n. 7/CC del 11/02/2019, esecutiva, è
stato adottato il Piano Operativo del Comune di Certaldo
con contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo
del Piano Strutturale;
- che copia della suddetta delibera, comprensiva
di tutti gli allegati, resta depositata presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune e consultabile sul
sito internet del Comune all’indirizzo http://www.poc.
comune.certaldo.fi.it/?page_id=23 per 60 (sessanta) gg.
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19,
comma 2, della L.R. 65/2014;
Durante tale periodo chiunque ha la facoltà di
prenderne visione e di presentare, per iscritto, le proprie
OSSERVAZIONI. Dette osservazioni devono essere
trasmesse al Sindaco e, per conoscenza, al Responsabile
di P.O. del Settore Urbanistica e devono riferirsi
esclusivamente a quanto forma oggetto della delibera n.
7/CC/19.
Il Responsabile di P.O.
Carlo Vanni

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)
Variante urbanistica semplificata. Variante
puntuale alle categorie di intervento dell’edificato
esistente e alla disciplina delle aree. Approvazione.
IL RESPONSIBILE P.O.
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della Legge
17.8.1942, n.1150 e successive modificazioni ed
integrazioni e di quanto disposto della L.R. n.65 del
10.11.2014;
Con la Determinazione del Responsabile del Servizio
Urbanistica n. 01 del 25.02.2019;
RENDE NOTO
che per la parte riadattata con delibera di Consiglio
Comunale n. 94 del 30.11.2018, è stata approvata la
variante urbanistica semplificata. Variante puntuale alle
categorie di intervento dell’edificato esistente e alla
disciplina delle aree.
Il Responsabile del Servizio n. 6
Servizio Urbanistica
Leonardo Zinna

COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze)
Delibera di C.C. n. 9 del 28.02.2019 “Adeguamento
della viabilità esistente del capoluogo (I lotto) - CUP
F81B14000940007 - approvazione del progetto
definitivo con contestuale adozione di variante
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
E LAVORI PUBBLICI
RENDE NOTO
- che la deliberazione consiliare di cui all’oggetto con
i relativi allegati è accessibile in via telematica sul sito
web del Comune di Lastra a Signa al seguente indirizzo:
http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/area-diupload/servizio_tecnico/adeguamento-viabilita-delcapoluogo-i-lotto/
Dalla data odierna e per i successivi trenta (30)
giorni chiunque potrà presentare osservazioni, facendole
pervenire al Comune di Lastra a Signa-Settore 4 – Servizi
Tecnico Manutentivi e LL.PP. – Piazza del Comune n.
17 – 50055 Lastra a Signa (FI), oppure tramite pec al
seguente indirizzo: comune.lastra-a-signapec.it. Le
osservazioni devono riportare la dicitura: “DCC n.
9/2019 – Osservazioni alla variante Urbanistica relativa
ai lavori di Adeguamento della viabilità esistente del
capoluogo (I lotto)”;
- che con la deliberazione in oggetto è stata dichiarata
la pubblica utilità dei suoli interessati dall’intervento
pubblico;
- che infine con l’approvazione della variante
urbanistica in argomento sarà apposto il vincolo
preordinato all’esproprio.
Il Responsabile del Settore 4
Luca Betti
COMUNE DI LIVORNO
Aggiornamento D.U.P 2019-2021 e approvazione
del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2019-2021. Ex art. 58 D.L. n. 112 del 25
giugno 2008 convertito con L. n. 133 del 6 agosto 2008.
Delibera C.C. n. 40/28.02.2019. Adozione di variante
al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 6 della
L.R. n. 8/2012.
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 – comma 3 –
L.R. 8/2012
RENDE NOTO
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che sono depositati presso il Dipartimento 1A – Area
Tecnica Politiche del Territorio, Settore Pianificazione
Territoriale e G.I.S. del Comune di Livorno, a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici della variante al
Regolamento Urbanistico adottati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 40 del 28/02/2019.
Tali elaborati sono altresì consultabili sul sito del
Comune di Livorno, nella sezione dedicata agli “atti
dell’Ente”, tra le delibere del Consiglio Comunale (dal
29/10/2015), cliccando sul collegamento alla delibera
C.C. n. 40/28.02.2019.
Entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da eventuali elaborati grafici.

217

IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è
depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7
del 18.02.2019 esecutiva ai sensi di legge, di correzione
tavole della variante alla scheda di intervento M IC 10.
Chiunque possa avervi interesse può prendere visione
degli anzidetti elaborati all’Ufficio Urbanistica del
Comune di Montepulciano.
Il Responsabile di Area
Massimo Bertone

p. Il Dirigente
Gigliola D’Alesio

COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA (Siena)
COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di approvazione definitiva della variante
n. 1.18/R.U., variante al vigente Regolamento
Urbanistico per l’individuazione dell’area dove far
sorgere il Polo Scolastico Comunale di Lucignano,
Comune di Lucignano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di C.C. n. 1 del 27.01.2018 con
la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi dell’art.
19 c. 1 della L.R. 65/2014, quanto in oggetto;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 47 del 12.12.2018
con la quale il Consiglio Comunale approvava
definitivamente, ai sensi dell’art. 19 c. 4, della L.R.
65/2014, 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 decorsi 30
giorni alla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’Art. 19 c. 7 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.
Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi
COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito. Correzione tavole della
variante alla scheda d’intervento M IC 10. Delibera
di Consiglio Comunale n. 7/2019 correzione ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 65/2014.

Variante semplificata alla Scheda Norma n.4 di
PRG “La Tabaccaia” per adeguamento alle previsioni
del Piano Strutturale vigente. Adozione ai sensi
dell’art.32 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
URBANISTICA E LL.PP.
Visti gli atti d’Ufficio;
Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10
novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 29/01/2019 è stata adottata la variante al PRG di cui
all’oggetto;
- Che la suddetta Deliberazione, corredata di tutti
gli elaborati, è depositata presso l’Ufficio Urbanistica
e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Monteroni d’Arbia al seguente link: http://www.
comune.monteronidarbia.siena.it/amministrazionetrasp/pianificazione-e-governo-del-territorio/
item/1502-documentazione-relativa-ai-procedimentidi-presentazione-e-approvazione-delle-proposte-ditrasformazione-urbanistica-di-iniziativa-privata-opubblica per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. Entro e non oltre tale
termine, chiunque potrà prenderne visione, presentando
le osservazioni che ritenga opportune; dette osservazioni
scritte dovranno essere indirizzate al Comune di
Monteroni d’Arbia – Area Tecnica Urbanistica.
Responsabile del procedimento
Anna Calocchi

