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podere Le Fontacce con il procedimento di cui all’articolo 
111 della L.R. 65/2014; 

- Che gli atti e gli elaborati sono depositati presso 
la casa comunale e pubblicati nel sito istituzionale, dal-
la data di pubblicazione del presente avviso nel Bol let-
tino Uffi ciale della Regione Toscana, per trenta gior ni 
consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di pren-
derne visione e di presentare osservazioni.

Il Responsabile 
Gian Franco Del Sala

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Piano attuativo relativo all’area di trasformazione 
“VIA DELLA COSTA 2” (AT_R34) e contestuale va-
riante (n. 18) al regolamento urbanistico (approvato 
con del. c.c. 62/2010) consistente nella modifi ca della 
suddetta scheda norma disciplinata dal co. 60.1.16. 
delle NTA del regolamento urbanistico riguardante la 
deperimetrazione di una parte di essa ed una diversa 
ripartizione delle superfi ci fondiarie e di quelle desti-
nate a parcheggi pubblici.

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. 42 del 19.06.2015 divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato 
il Piano Attuativo relativo alla scheda norma denominata 
“VIA DELLA COSTA 2” (AT_R34) e contestuale la 
Variante n.18 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 il Piano Attuativo relativo alla scheda norma 
denominata “VIA DELLA COSTA 2” (AT_R34) e la 
Variante (n.18) al Regolamento Urbanistico adottata con 
Del. C.C. n. 42 del 19.06.2015 sarà depositata 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 PIENZA (Siena)

Variante lottizzazione località San Carlo (p.e. 7/08) 
- approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 
del 23.06.2015, esecutiva a norma di legge, avente ad 
oggetto: “VARIANTE LOTTIZZAZIONE SAN CARLO 
- EDIL BELLUGI S.r.l. - ESAME DELLE OSSERVA-
ZIONI - APPROVAZIONE - PRESA D’ATTO NON 
ASSOGGETTABILITA’ VAS”;

Vista la ex L.R.T. n. 1/2005 e successive modifi che 
ed integrazioni;

Vista la L.R.T n. 65 del 10.11.2014 e successive mo-
difi che ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria di questo Comune sono depo-
sitati, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T. gli elaborati del Piano di Variante Lottizzazione 
San Carlo approvato con la sopracitata Delibera di C.C. 
n. 21/2015.

Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Il Responsabile 
Massimo Bertone

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Avviso di approvazione defi nitiva della variante al 
Piano per gli Insediamenti Produttivi in loc. Monte-
gemoli.

IL DIRIGENTE 

Fabbriu
Rettangolo

Fabbriu
Rettangolo


