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_____________

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)

Approvazione definitiva variante n. 18 al Regola-
mento Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 19 del 
DPR 327/2001 smi e dell’art. 34 della LR 65/2014 smi 
contestuale alla riapprovazione del progetto prelimi-
nare dell’ampliamento e riorganizzazione del polo 
scolastico posto in via Volterrana.   ” 154

_____________

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

Progetto per i lavori di potenziamento ed esten-
sione rete di metanodotto comunale. Società Centria 
Reti Gas srl. (Decreto n. 566/2015).   ” 155

_____________

COMUNE DI GALLICANO (Lucca)

Procedimento verifica assoggettabilità alla 
V.I.A   ” 156

_____________

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Avviso di adozione della variante semplificata al 
regolamento urbanistico n. 10 per la reiterazione delle 
previsioni previste all’interno del territorio urbaniz-
zato.   ” 156

_____________

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito Piano urbanistico attuativo Az. 
Agr. Zizi Giovanni delibera di Consiglio Comuna-
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le n. 42/2015 adozione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 
65/2014.   ” 156

_____________

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Variante (n. 21) al Regolamento Urbanistico (ap-
provato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella ap-
provazione di Nuove schede norma che dispongono 
l’attuazione degli obiettivi contenuti nelle Scheda 
norma area di trasformazione “verde pubblico e 
scuole di Levane” (AT_S4), di cui al co. 62.1.17, e area 
di trasformazione “riqualificazione del centro di Le-
vane” (AT_S21), di cui al co. 62.1.19 delle NTA del 
Regolamento Urbanistico.   ” 157

_____________

Variante (n. 17) al Regolamento Urbanistico (ap-
provato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella modi-
fica della Scheda norma denominata area di trasfor-
mazione “Levanella scambio” (AT_P14) disciplinata 
dal co. 61.1.13. delle NTA del Regolamento Urbanisti-
co, per la definizione di sub-comparti ai sensi dell’art. 
57.8.4. delle stesse NTA.   ” 157

_____________

Piano Attuativo relativo all’area di trasformazione 
“Pestello chiesa” (AT_R11) e contestuale variante (n. 
15) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. 
C.C. 62/2010) consistente nella modifica della suddet-
ta Scheda norma disciplinata dal co. 60.1.7. delle NTA 
del Regolamento Urbanistico riguardante una diversa 
ripartizione delle superfici fondiarie e delle superfici de-
stinate a strade, parcheggi e verde pubblico.    ” 158

_____________

Variante (n. 14) al Regolamento Urbanistico (ap-
provato con Del. C.C. 62/2010) ai fini dell’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio per la realizza-
zione di due casse di espansione nel bacino del torren-
te Dogana come da progetto definitivo approvato con 
Del. G.C. 20/2015 - approvazione ai sensi dell’art. 34 
della l.r. 65/2014.   ” 158

_____________

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Regolamento urbanistico - variante stralcio sem-
plificata 2015 (l.r. 65/2014 artt. 228, 30, 32) - avviso 
acquisizione efficacia della variante.   ” 159

_____________

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di approvazione del progetto preliminare 
per la realizzazione dei lavori di ampliamento del ci-
mitero comunale di Sieci costituente approvazione di 
variante al Regolamento Urbanistico comunale. Presa 
d’atto mancata presentazione di osservazioni.  ” 159

_____________

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

2° Piano della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni. Determinazioni sulle osservazioni. Avviso di 
approvazione.   ” 160

_____________

2° Regolamento Urbanistico. Determinazioni sulle 
osservazioni. Conclusione del procedimento VAS. Av-
viso di approvazione.   ” 160

_____________

Variante n. 3 al Piano Strutturale. Determinazioni 
sulle osservazioni presentate. Conclusione del proce-
dimento VAS. Avviso di approvazione.   ” 160

_____________

COMUNE DI SIENA

Avviso di adozione della variante al Regolamento 
Urbanistico “Variante a servizio della Città”.   ” 160

_____________

Avviso di adozione della variante al Regolamento 
Urbanistico - Parco agricolo sportivo “La Cittadella 
dello sport” (ATI 7).   ” 161

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 137 al B.U. n. 39 del 30.09.2015 

- Statuti

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Statuto del Comune di Serravalle Pistoiese. Ap-
provato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 
15 del 18 Febbraio 2003. Modificato con Delibera-
zione Consiglio Comunale n. 41 del 25 Giugno 2013. 
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 
n. 73 del 16 Dicembre 2014. Modificato con Delibe-
razione Consiglio Comunale n. 47 del 15 Settembre 
2015.
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