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sul sito istituzionale del Comune www.comuneriomarina.
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Nei successivi 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 

sul B.U.R.T., gli interessati, sia Enti che privati, potranno 

presentare osservazioni ai fini di un apporto collaborativo 

al perfezionamento dello strumento di pianificazione 

urbanistica adottato. 

Il Responsabile

Federico Mazzei

COMUNE DI RIO MARINA (Livorno)

Variante semplificata al R.U. ex art. 228, comma 

2 ed artt. 30 e 31, commi 3 e 35 L.R.T. n. 65/2014 per 

la riqualificazione del campeggio “Elbadoc Camping 

Village” - scheda progetto RQ02 - Cavo - adozione 

contestuale variante semplificata al R.U. e Piano at-

tuativo ex artt. 30 comma 2, 107 comma 3° e 228 com-

ma 2° L.R.T. 65/2014, con le procedure degli artt. 32 

e 111 - adozione contestuale Piano attuativo ai sensi 

degli artt. 107 e 111 della L.R.T. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASSETTO DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

35 del 10.06.2016, è stata adottata, ai sensi degli artt. 

30 comma 2°, 107 comma 3° e 228 comma 2° e con le 

procedure degli artt. 32 e 111 della L.R.T. nr. 65/2014, la 

Variante semplificata per la riqualificazione del campeggio 

“Elbadoc Camping Village” - scheda-progetto RQ02 di 

Cavo con contestuale adozione del Piano Attuativo ai 

sensi degli art. 107 e 111 della L.R.T. nr. 65/2014. 

La deliberazione anzidetta e tutti gli atti annessi sono 

depositati presso la Segreteria Comunale e consultabili 

sul sito istituzionale del Comune www.comuneriomarina.
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Nei successivi 30 (trenta) giorni interi e consecutivi 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 

sul B.U.R.T., gli interessati, sia Enti che privati, potranno 

presentare osservazioni ai fini di un apporto collaborativo 

al perfezionamento della Variante adottata. 

Il Responsabile

Federico Mazzei

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Programma Aziendale con valore di Piano Attua-

tivo per lo sviluppo e qualificazione dell’attività di al-

levamento ippico dell’Azienda agricola “Società agri-

cola Kinsky dal Borgo s.s.” siti nel sistema ambientale 

(Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuc-

coli) loc. Albavola - presa d’atto di un’osservazione 

- approvazione.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 143 del 29.06.2016 la Giunta 

Comunale ha APPROVATO, ai sensi dell’ articolo 111, 

Titolo V Capo II Sezione I della Legge Regionale del 10 

novembre 2014, n. 65 e smi, il “Programma Aziendale con 

valore di Piano Attutivo per lo sviluppo e qualificazione 

dell’attività di allevamento ippico dell’Azienda agricola 

“Società agricola Kinsky dal Borgo s.s. siti nel Sistema 

Ambientale (Parco Regionale Migliarino S. Rossore 

Massaciuccoli) località Albavola - Presa d’atto di un 

osservazione - approvazione”, adottato con delibera di 

GC n. 35 del 01.03.2016.

Il Dirigente

Silvia Fontani

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Modifiche al Regolamento Urbanistico conseguen-

ti agli esiti delle controdeduzioni ad alcune osserva-

zioni al II stralcio di R.U. ed alle integrazioni delle 

indagini geologico - idrauliche - Avviso di riadozione 

ai sensi dell’art. 231 della L.R. 65/2014 e dell’art. 17, 

commi 1 e 2 della L.R. 01/05.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- l’art. 231 della L.R.T. n. 65/2014 e l’art. 17 della 

L.R. 01/05 che definiscono le procedure di approvazione 

degli strumenti operativi che risultavano già adottati alla 

data di entrata in vigore della L.R.T. n. 65/2014;

- la L.R. 10/10, art. 5 bis che stabilisce quali strumenti 

di pianificazione siano da assoggettare a VAS e l’art. 8, 

comma 6 che stabilisce le modalità di coordinamento tra 

le procedure urbanistiche e di VAS; 

- la Del. C.C. n. 62 del 31/05/2014 con cui è stato 

adottato il Regolamento Urbanistico;

- la Del. C.C. n. 41 del 01/04/2015 con cui è stata 

definitivamente approvata una parte del R.U. definita 

“primo stralcio”;

- la Del. C.C. n. 2 del 21/01/2016 con cui sono state 

approvate le controdeduzioni alle osservazioni al secondo 

stralcio di R.U.;


