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COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)

Piano di Recupero Majnoni D’Intignano di Poggio 
Baldovinetti Stefano, posto in via Chiecina, nel terri-
torio rurale del “Paesaggio della pianura alluvionale 
e le aree agricole” - variante contestuale al R.U. Ado-
zione ai sensi degli artt. 30, 107, 109, 111 e 119 della 
L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 10 maggio 2017 è stato adottato, ai sensi degli articoli 
30, 107, 109, 111 e 119 della L.R. n. 65/2014, il Piano di 
Recupero Majnoni D’Intignano di Poggio Baldovinetti 
Stefano, posto in via Chiecina, nel territorio rurale del 
“Paesaggio della pianura alluvionale e le aree agricole” - 
variante contestuale al R.U. Adozione. 

Che presso la segreteria del Comune di Montopoli In 
Val d’Arno, sono depositati per la durata di trenta giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T., tutti 
i documenti costituenti il Piano Attuativo. Durante tale 
periodo chiunque ha la facoltà di prenderne visione e 
presentare osservazioni, in ordine alle quali il Consiglio 
Comunale deciderà in sede di approvazione del Piano 
Attuativo suddetto.

Che tutti i documenti costituenti il Piano Attuativo sono 
consultabili sul sito internet del Comune di Montopoli in 
Val d’Arno, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
e il presente avviso sarà reso noto al pubblico mediante 
affi ssione all’Albo Pretorio del Comune (www.comune.
montopoli.pi.it).

Il Responsabile 
Fausto Condello

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione Piano di Recupero ai fi ni abitativi 
dell’immobile ubicato in località “BISASTRICO” nel 
capoluogo - P.E. 2012/333. Presa d’atto mancata pre-
sentazione di osservazioni.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 in 
data 14.03.2017, con la quale sono stati adottati gli atti in 
oggetto, pubblicata sul B.U.R.T. del 12.04.2017;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel 

termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione 
anzidetta;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 
65/2014 art. 111 e art. 119;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene effi ca-
ce dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T., ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 
65/2014, prevista per il giorno 31.05.2017.

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)

Piano Attuativo area R3 denominato “Ex Tocci” - 
approvazione.

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la L.R. del 10/11/2014 n. 65;

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 
del 19/05/2017 è stato approvato, ai sensi dell’art. 111 
della L.R. 65/2014, il Piano Attuativo area R3 denominato 
“Ex Tocci”;

AVVISA

Che ai sensi del comma 5 del sopraccitato articolo 
111 il suddetto Piano Attuativo è effi cace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana ed’è reso accessibile anche sul si-
to istituzionale del comune.

Il Responsabile 
Andrea Marzuoli

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

Avviso di approvazione del Piano attuativo di ini-
ziativa privata afferente intervento di ristrutturazio-
ne urbanistica in loc. Staffoli, con contestuale varian-
te al Regolamento Urbanistico.

LA DIRIGENTE

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
07.02.2017 con la quale è stato adottato il Piano attuativo 
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