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COMUNE DI ROCCALBEGNA (Grosseto)

Adozione PIANO DI RECUPERO DEL PATRI-

MONIO EDILIZIO ESISTENTE DEL CENTRO 

STORICO DI VALLERONA - pubblicazione deposi-

to ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale 3 gennaio 

2005, n. 1.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

AVVISA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 della Legge Re-

gione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, che con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 5 del 07/01/2014 è stato 

adottato IL PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO ESISTENTE DEL CENTRO STORICO DI 

VALLERONA.

Il piano adottato è depositato Presso l’Uffi cio Tecnico 

Comunale per quarantacinque giorni dal 29/01/2014, 

data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

Uffi ciale della Regione Toscana. 

Entro e non oltre tale termine di deposito, chiunque 

può prenderne visione, presentando le osservazioni che 

ritenga opportune. 

Il Responsabile 

Massimo Pellegrini

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano di Recupero COMP 99 (ZONA E1) siste-

ma ambientale loc. Gello e contestuale modifi ca della 

scheda norma per rettifi ca di errore materiale - ado-

zione.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 69 del 09.07.2015 il Con-

siglio Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 111, 

Titolo V Capo II Sezione I della Legge Regionale del 10 

novembre 2014, n. 65 e smi, il “Piano di Recupero Comp 

99 (Zona E1) del Sistema Ambientale località Gello e 

contestuale modifi che della Scheda Norma per rettifi ca 

di errore materiale”;

AVVISA

- che a decorrere dalla data odierna si trovano depo-

sitati presso il Settore 2, UO-Piani Attuativi, gli atti rela-

tivi all’adozione della Piano Attuativo suddetto;

- che gli atti, ai sensi del comma 2 art. 111 della 

L.R. 65/2014 rimarranno depositati per trenta giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno dalla data odierna di 

pubblicazione, durante i quali chiunque potrà prenderne 

visione nonché presentare osservazione in ordine alle 

quali il Consiglio deciderà, in sede di approvazione de-

fi nitiva, motivando espressamente le corrispondenti de-

terminazioni assunte;

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 

inserzione sul B.U.R.T.

Il Dirigente

Silvia Fontani

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

Adozione di Piano di Recupero relativo al compar-

to di trasformazione urbanistica puntuale di recupero 

T1r (ex conceria Camaleonte), con contestuale varian-

te al Regolamento Urbanistico, posto in via Francesca 

Sud del Capoluogo, avviso di deposito.

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visti gli artt. 32 e 111 della L.R. 10 novembre 2014, 

n. 65 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 

20.07.2015 è stato adottato il Piano di Recupero con 

contestuale Variante al Regolamento Urbanistico in og-

getto, ai sensi dell’art. 107 comma 3 e dell’art. 111 della 

L.R. 65/2014;

- che gli atti relativi al suddetto Piano di Recupero 

e contestuale Variante al Regolamento Urbanistico sono 

depositati presso la sede comunale, Uffi cio Urbanistica, 

per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 

2 settembre 2015, durante i quali chiunque ha facoltà di 

prenderne visione negli orari di apertura al pubblico;

- che entro la scadenza del termine di pubblicazione 

chiunque può presentare al protocollo comunale le pro-

prie osservazioni pertinenti all’oggetto.

Il Responsabile 

Carlo Tamberi

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

Adozione di Piano Particolareggiato di iniziativa 

privata relativo alla “zona produttiva di trasforma-

zione riservata a nuovi insediamenti non conciari 


