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guamento della “Variante al Regolamento Urbanistico
e al Piano Strutturale riferita a porzioni territoriali” in
conformità alla pronuncia della conferenza paritetica del
19/06/2013, richiesta dalla amministrazione provinciale
di Arezzo con avviso sul B.U.R.T. n. 25 del 19/06/2013
- parte seconda;
2) detto atto deliberativo con relativi allegati sarà
depositato nella sede comunale con decorrenza dal
18/09/2013 per 45 gg consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
Graziano Binozzi

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’ (Arezzo)
Avviso relativo all’adeguamento del Regolamento
Urbanistico a seguito di pronuncia della Conferenza
Paritetica Interistituzionale di cui all’art. 24 della
L.R. n. 1/2005.
Visto l’art. 26 comma 3 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.
ed ii.,
SI RENDE NOTO
che con deliberazione n. 12/CC del 05.09.2013 è stato
disposto l’Adeguamento del Regolamento Urbanistico a
seguito di pronuncia della Conferenza Paritetica Interistituzionale di cui all’art. 24 della L.R. n. 1/2005 nella
seduta del 19.06.2013.
Ai sensi dell’art. 26 comma 5 della L.R. n. 1/2005 e
ss.mm. ed ii., le nuove previsioni adeguate acquisteranno
efficacia decorsi 45 gg. dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.
Il Responsabile
dell’Area Urbanistica e Assetto del Terrritorio
Stefano Milli

COMUNE DI LIVORNO
Variante al Regolamento Urbanistico via Guarini
14/a “Luogo di culto per la comunità islamica”. 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 l’U.O.va Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Livorno, a libera visione
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del pubblico, per tutta la durata della loro validità, gli
elaborati tecnici della Variante al Regolamento Urbanistico relativa a Via Guarini 14/A “Luogo di culto per
la comunità islamica”, approvati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 97 del 29.07.2013.
Il Dirigente
Susanna Cenerini

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)
Avviso di avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 41
in data 27.08.2013 di P.A.P.M.A.A. con valore di P.A.
dell’Azienda Agricola Sancarlo in loc. Tavernelle a
Montalcino (SI).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art. 69 c. 3 della L.R. Toscana 03.01.2005
n. 1 con s.m.;
RENDE NOTO CHE
- la procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
relativa al P.A. - P.A.P.M.A.A. in oggetto è attualmente
in corso, dovendosi ancora pronunciare l’Autorità
competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di
assoggettabilità a seguito dell’acquisizione del parere
obbligatorio ma non vincolante della Commissione per le
V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità, che dovrà
comunque concludere il relativo procedimento prima
della definitiva approvazione dello stesso PA-PAPMAA,
tuttavia per i contenuti del PA-PAPMAA in oggetto ed
analogie con altri simili procedimenti (come riportato
nell’istruttoria tecnica del Servizio competente) si può
presumere che nel caso del PA-PAPMAA in oggetto sia
da escludersi la necessità di VAS ai sensi degli artt. 12-18
del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. 12.02.2010 n. 10 con
s.m., con alcune condizioni e prescrizioni che potranno
essere recepiti in sede di definitiva approvazione;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data
27.08.2013 immediatamente eseguibile è stato adottato
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano
Attuativo (P.A.) dell’Azienda Agricola Sancarlo di Marcucci Gemma in loc. Tavernelle a Montalcino (SI);
- gli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. P.A.P.M.A.A. saranno depositati presso gli Uffici Segreteria e Tecnico Comunali, con sede in Piazza Cavour
13 a Montalcino, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.T.;
- entro e non oltre il termine suddetto, del 45° (quarantacinquesimo) giorno consecutivo dalla pubblicazione sul
B.U.R.T. del presente Avviso, chiunque può prenderne visione, e presentare le osservazioni che ritenga opportune;

