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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

URBANISTICA - EDILIZIA

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. 44 del 10.06.2021, divenuta 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato 

il Piano di Recupero e contestuale Variante n. 34 al 

Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 

62/2010) in oggetto;

Vista la L. 1150/1942 e successive modiÞ cazioni e 

integrazioni;

Vista la L.R. 65/2014 e successive modiÞ cazioni e 

integrazioni;

Visti i Regolamenti di attuazione della L. 65/2014;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modiÞ cazioni 

e integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modiÞ cazioni e 

integrazioni;

RENDE NOTO

Che il Piano di Recupero la contestuale Variante n. 34 

al Regolamento Urbanistico sono stati adottati con Del. 

C.C. n. 44 del 10.06.2021.

RENDE NOTO, INOLTRE

Che gli Atti di governo del territorio di cui sopra 

saranno depositati presso gli U   ci del Settore, presso 

la Segreteria Comunale e pubblicati sulla home page del 

sito internet del Settore (www.comune.montevarchi.ar.it) 

a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T., e che 

da tale data chiunque può prenderne visione, presentando 

le osservazioni che ritenga opportune ai sensi dell’art. 19 

della L.R. 65/2014 e s.m.i.

Il Dirigente

Domenico Bartolo Scrascia

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA (Lucca)

Variante al Regolamento Urbanistico ai 

sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014 contestuale 

all’approvazione del progetto deÞ nitivo per modiÞ ca 

del tracciato della strada di accesso agli impianti 

sportivi di Pieve Fosciana capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TENCO 

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA,

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio comunale di 

Pieve Fosciana n. 16 del 31.05.2021 si è provveduto 

all’approvazione del progetto deÞ nivo della nuova “stra-

da di accesso agli impianti sportivi di Pieve Fosciana ca-

poluogo”, che possiede il livello progettuale deÞ nitivo ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010 e costitu-

isce contestuale adozione ai sensi dell’art. 34 della L.R. 

65/2014, di variante al Regolamento Urbanistico.

Il Responsabile

Mirko Consoloni

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano di Recupero comparto 20 sistema 

ambientale località Ghezzano sub a e sub b del 

vigente Piano Operativo Comunale. Presa d’atto di 

due osservazioni. Approvazione.

IL DIRIGENTE 

Vista la L.R. n. 65/2014 e smi;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 117 del 10.06.2021 la 

Giunta Comunale, motivando le determinazioni assunte 

in relazione alle osservazioni pervenute, ha approvato 

ai sensi del comma 4 dell’ articolo 111, Titolo IV Capo 

II Sezione I della Legge Regionale del 10 novembre 

2014, n. 65 e smi, il “Piano di Recupero comparto 20 

Sistema Ambientale località Ghezzano sub a e sub b del 

vigente Piano Operativo Comunale – presa d’atto di due 

osservazioni - approvazione”

AVVISA

- che, ai sensi dei comma 4 e 5 dell’ art. 111 della 

LR 65/2014, il Piano approvato viene trasmesso alla 

Provincia e reso accessibile anche sul sito istituzionale 

del Comune.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 

inserzione sul BURT.

Il Dirigente

Leonardo Musumeci

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)


