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COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Avviso di Adozione Piano di Recupero “Ormeg-
gio Terre Rosse CNP”, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 
65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

ED ECONOMICA

 Vista la delibera del C.C. n. 30 del 08.02.2016, 
divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
adottato il Piano di Recupero “Ormeggio Terre Rosse 
CNP”, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014;

 Vista la L.R. 65/2014;

 RENDE NOTO

che presso il Servizio Progettazione e Gestione 
strumenti urbanistici saranno depositati gli atti e gli 
elaborati del Piano di Recupero “Ormeggio Terre 
Rosse CNP” di cui sopra ai sensi dell’art. 111 della LR 
65/2014; 

che il Piano di Lottizzazione resterà in libera visione 
del pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 
mercoledì 2 marzo 2016 fino al giorno giovedì 31 marzo 
2016, periodo entro cui gli interessati potranno presentare 
al Comune osservazioni ed opposizioni, redatte in triplice 
copia.

Il Dirigente
C. Cerrina Feroni

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante al Regolamento Urbanistico per indivi-
duazione di zona di recupero comp. 104 (Zona B1) nel 
sistema ambientale loc. Madonna dell’Acqua e Piano 
di Recupero relativo al Sub 3-presa d’atto di man-
cate osservazioni alla delibera di adozione di CC del 
25.09.2015 n. 103.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di C.C. n. 103 del 25.09.2015, 
esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, ai sensi 
dell’art. 32 della LRT 65/2014 e smi, è stata adottata 
contestualmente la Variante e il Piano di Recupero in 
oggetto in oggetto;

RENDE NOTO

che svolte le procedure di pubblicazione del provve-
dimento adottato, previste dal comma 1 dell’art. 32 della 
LRT 65/2014 e smi, quali:

- pubblicazione sul BURT n. 142 del 21.10.2015 
dell’avviso di adozione e contestuale comunicazione alla 
Regione e alla Provincia;

- pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del 
comune;

- deposito presso la sede comunale del progetto 
di variante, e allegati, per la durata di trenta giorni 
consecutivi successivi alla pubblicazione sul BURT;

con propria Determinazione n. 110 del 16.02.2016 è 
stato dato atto che, decorso il termine di cui al comma 2 
dell’art. 32 della LRT 65/2014 e smi, non sono pervenute 
osservazioni;

AVVISA

pertanto che, come disposto dal comma 3 dell’art. 32 
della LRT 65/2014 e smi, la “Variante la Regolamento 
Urbanistico per individuazione di zona di recupero comp 
104 (Zona B1) nel sistema ambientale loc. Madonna 
dell’Acqua e Piano di Recupero relativo al sub 3” 
adottata dal CC in data 25.09.2015 con delibera n. 103, 
esecutiva ai sensi di legge, diventa efficace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Dirigente del Settore II
Silvia Fontani

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

Adozione di Piano Particolareggiato di iniziativa 
privata per intervento di ristrutturazione urbanisti-
ca in area posta in via XI Febbraio, con contestuale 
variante al Regolamento Urbanistico. Avviso di depo-
sito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visti gli artt. 107 comma 3 e 111 comma 3 della L.R. 
10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 
08.02.2016 è stato adottato il Piano Particolareggiato 
con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico in 
oggetto, ai sensi dell’ art. 107 comma 3 e dell’art. 111 
della L.R. 65/2014;

- che gli atti relativi al suddetto Piano Particolareggiato 
e contestuale Variante al Regolamento Urbanistico sono 
depositati presso la sede comunale, Ufficio Urbanistica, 
per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., 
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione 
negli orari di apertura al pubblico;

- che entro la scadenza del termine di pubblicazione 


