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ai sensi dell’art. 18 e 32 della Legge Regionale Toscana 
12 novembre 2014, n. 65;

2. Rapporto del Garante della Informazione; 
3. Relazione tecnica ai sensi degli artt. 18, 32 e 95 

della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 
65;

DISCIPLINA DEL SISTEMA INEDIATIVO DEN-
TRO LE UTOE (scala 1:2000):

4. Tavola n. 2 Bibbiena centro
5. Tavola n. 3 Bibbiena nord
6. Tavola n. 4 Pianacci
7. Tavola n. 5 Soci
8. Tavola n. 6 Partina;
TESTI:
9. Normativa tecnica di attuazione stato attuale;
10. Normativa tecnica di attuazione stato modifi cato;
11. Rapporto sul dimensionamento.
Sarà depositato presso l’uffi cio segreteria del comune 

di Bibbiena in data 02/09/2015 per 30 (trenta) giorni con-
secutivi in libera visione del pubblico. 

A norma dell’art. 32, comma 2 della Legge Regionale 
10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal la 
scadenza del deposito chiunque può presentare osser va-
zioni. 

Il Responsabile 
 Graziano Binozzi

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Piano attuativo relativo all’area di trasformazione 
“via della Costa 2” (AT_R34) e contestuale variante 
(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 deperime-
trazione di una parte di essa ed una diversa riparti-
zione delle superfi ci fondiarie e di quelle destinate 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 ese-
cutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la 
Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al Re-
golamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;

Vista la Del. C.C. n. 42 del 19.06.2015 divenuta ese-
cutiva 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;

Dato atto che:
- del deposito degli atti di adozione del Piano Attua-

tivo relativo alla scheda norma denominata “VIA DELLA 
COSTA 2” (AT_R34) e contestuale la Variante n.18 al 
Regolamento Urbanistico del 2010 è stata data notizia al 
pubblico mediante affi ssione dell’avviso all’Albo Pretorio 
del Comune, in altri luoghi di pubblica affi ssione, oltre 
che consultabile sul sito del Comune;

- l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di ado-
zione suddetti è stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollet-
tino Uffi ciale Regionale Toscana) Bollettino n. 29 del 
22.07.2015;

- alla data del 21.08.2015 non sono pervenute al pro-
tocollo del Comune osservazioni ai sensi degli artt. 32 e 
111 della L.R. 65/2014 e successive modifi cazioni e in-
tegrazioni;

- l’atto deliberativo sopra citato ha debitamente ri-
portato il co. 3 dell’art. 32 ovvero il co. 5 dell’art. 111 
della L.R. 65/2014, ossia “[…] Qualora non siano per-
venute osservazioni, la Variante diventa effi cace a seguito 
della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne dà 
atto. […]”;

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 acquisteranno effi cacia, ai 
sensi dell’art. 32 ovvero dell’art. 111 della L.R. 65/2014, 
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente av-
viso.

Il Dirigente
Francesca Barucci

COMUNE DI PRATO

Variante al Piano di localizzazione degli impianti 
di telefonia mobile - adozione.

Fabbriu
Rettangolo

Fabbriu
Rettangolo
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