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- Tav. 8 - Norme tecniche di attuazione;
- Tav. 9 - Relazione di fattibilità;
- Relazione geologica;

sarà depositato presso l’uffi cio segreteria del comune 
di Bibbiena in data 01/07/2015 per 30 (trenta) giorni 
consecutivi in libera visione del pubblico. A norma del-
l’art. 111 comma 3 L.R. n. 65/2014 entro e non oltre tale 
termine chiunque può presentare osservazioni. 

Il Responsabile 
Graziano Binozzi

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di approvazione variante al piano regola-
tore particolareggiato del territorio dell’Azienda Ca-
stello di Casole S.r.l. Approvazione.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Vista la L.R. 10.11.2014 n. 65: “Norme per il governo 
del territorio”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. i.;

AVVISA

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
40 del 04.06.2015 è stata approvata la Variante al Piano 
regolatore particolareggiato del territorio dell’Azienda 
Castello di Casole s.r.l. ai sensi del Titolo V, Capo II della 
L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che ricorrendo i presupposti di cui all’art. 112 della 
L.R. 10.11.2014 n. 65, l’approvazione della Variante è 
stata effettuata con un unico atto di competenza del Con-
siglio comunale.

È possibile prendere visione ed estrarre copia dei 
provvedimenti approvati presso il Servizio Urbanistica 
ed Edilizia privata nei giorni e negli orari di apertura al 
pubblico e sul sito istituzionale del Comune di Casole 
d’Elsa all’indirizzo 

http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/piani-
attuativi/proposta-di-variante-del-prp-2015/

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
Valeria Capitani

COMUNE DI GROSSETO

Variante al P.C.C.A. ai sensi dell’art. 5 della L.R.T. 

n. 89/98 e s.m.i, per l’individuazione di “Nuove aree 
destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovve-
ro mobile ovvero all’aperto”. Approvazione delibera 
C.C. n. 56 del 16.05.2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale n.89/98 ”Norme in materia 
di inquinamento acustico” e le successive modifi cazioni 
e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
56 del 16.05.2015 è stata approvata la variante al P.C.C.A. 
ai sensi dell’art.5 della L.R.T. n. 89/98 e s.m.i, per l’ 
individuazione di “Nuove aree destinate a spettacolo a 
carattere temporaneo o mobile o all’aperto”;

INFORMA

che la Variante al P.C.C.A. per la “Revisione e aggior-
namento del vigente Piano Comunale di Classifi cazione 
Acustica“ approvata è depositata presso il Settore Ge-
stione del Territorio, piazza Lamarmora n. 1, Grosseto, 
a libera visione del pubblico, a partire dalla data odierna 
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. (Bol-
lettino Uffi ciale della Regione Toscana).

Il Responsabile 
 Maria Beatrice Renzetti

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Variante (n. 12) al regolamento urbanistico (ap-
provato con del. c.c. 62/2010) consistente nella modi-
fi ca della scheda norma denominata area di trasfor-
mazione “CASA ROTTA” (AT_P10) disciplinata dal 
CO. 61.1.17. delle NTA del regolamento urbanistico 
riguardante una diversa ripartizione al suo interno 
delle superfi ci destinate a superfi cie fondiaria e a su-
perfi cie per strade, parcheggi e verde pubblico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta ese-
cutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata 
la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;

Vista la Del. C.C. n. 36 del 10.06.2015 divenuta ese-
cutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata 
la Variante n.12 al Regolamento Urbanistico (approvato 
con Del. C.C. 62/2010) di cui all’oggetto;
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Vista la L. 1150/1942 e successive modifi cazioni e 
integrazioni;

Vista la L.R. 65/2014 e successive modifi cazioni e 
integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modifi cazioni 
e integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modifi cazioni e 
integrazioni;

RENDE NOTO

che la Variante n. 12 al Regolamento Urbanistico 
adottata con Del. C.C. n. 36 del 10.06.2015 consistente 
nella modifi ca della scheda norma denominata area di 
trasformazione “CASA ROTTA” (AT_P10) disciplinata 
dal co. 61.1.17. delle NTA del Regolamento Urbanistico 
acquisterà effi cacia, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
65/2014, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del 
presente avviso.

Il Dirigente
Francesca Barucci

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Variante (n. 17) al regolamento urbanistico (ap-
provato con del. c.c. 62/2010) consistente nella modifi -
ca della scheda norma denominata area di trasforma-
zione “Levanella scambio” (AT_P14) disciplinata dal 
CO. 61.1.13. delle NTA del regolamento urbanistico, 
per la defi nizione di sub-comparti ai sensi dell’art. 
57.8.4. delle stesse NTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata 
la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;

Vista la Del. C.C. n. 35 del 10.06.2015 divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata 
la Variante n. 17 al Regolamento Urbanistico (approvato 
con Del. C.C. 62/2010) di cui all’oggetto;

Vista la L. 1150/1942 e successive modifi cazioni e 
integrazioni;

Vista la L.R. 65/2014 e successive modifi cazioni e 
integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modifi cazioni 
e integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modifi cazioni e 
integrazioni;

RENDE NOTO

Che la Variante (n. 17) al Regolamento Urbanistico 
adottata con Del. C.C. n. 35 del 10.06.2015 sarà depo-
sitata presso gli Uffi ci del Settore, presso l’Uffi cio di 
Piano, presso la Segreteria Comunale e pubblicati sulla 
home page del sito internet del Settore (www.comune.
montevarchi.ar.it) e acquisterà effi cacia dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T. ai soli fi ni della loro visione 
e delle eventuali osservazioni che si ritenga opportuno 
presentare da parte di chiunque.

Il Dirigente
Francesca Barucci

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Piano attuativo relativo all’area di trasformazione 
“LE CASE ROMOLE” (AT_R8) - sub comparto B e 
contestuale variante (n. 16) al regolamento urbanisti-
co (approvato con del. c.c. 62/2010) consistente nella 
modifi ca della suddetta scheda norma disciplinata dal 
CO. 60.1.5. delle NTA del regolamento urbanistico 
riguardante una diversa ripartizione delle superfi ci 
fondiarie e delle superfi ci destinate a strade, parcheg-
gi e verde pubblico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata 
la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;

Vista la Del. C.C. n. 34 del 10.06.2015 divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato 
il Piano Attuativo relativo alla scheda norma denominata 
“LE CASE ROMOLE” (AT_R8) - SUB COMPARTO B e 
contestuale la Variante n. 16 al Regolamento Urbanistico 
(approvato con Del. C.C. 62/2010) di cui all’oggetto;

Vista la L. 1150/1942 e successive modifi cazioni e 
integrazioni;

Vista la L.R. 65/2014 e successive modifi cazioni e 
integrazioni;


