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- PESCINI Anna, nata a Scarlino (GR) il 20/05/1938
Prop. 1/3 c.f: PSCNNA38E60I510J;
          !  "#$ %% ! 
ente urbano, intestata a:
- PECCHIA Elena, nata a Follonica (GR) il
12/08/1964 Prop. 1/3 c.f: PCCLNE64M52D656A -PECCHIA Roberto, nato a Follonica (GR) il 01/03/1966
Prop. 1/3 c.f: PCCRRT66C01D656O -PESCINI Anna,
nata a Scarlino (GR) il 20/05/1938 Prop. 1/3 c.f:
PSCNNA38E60I510J
&' !!! *        !!      
Euro 23.148,24 è stata depositata in favore dei proprietari ablati presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze e Prato ai sensi dell’art. 20 comma 14 del D.P.R.
327/2001. Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai
!   +   ' $<=>
327/2001.
Il Responsabile
Antonio Mazzinghi

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Arezzo)

   
       
turale e Variante Generale n. 27 al Regolamento Urbanistico comunale ambito territoriale di Pergine
Valdarno, deliberazione del Consiglio Comunale di
Laterina Pergine Valdarno n. 36 del 30.04.2019, integrazione della documentazione tecnica alla deliberazione di Consiglio Comunale di Pergine Valdarno
n. 43 del 27/12/2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
?  !      +  '    &
Regionale n. 65/2014;

Contestualmente alla pubblicazione del presente
""   K ! QW   > ! X! 
la delibera di integrazione della documentazione tecnica
   "    !      'W 
manutenzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno.
Tale documentazione è pubblicata altresì sul sito
web del Comune di Laterina Pergine Valdarno (www.
laterinaperginevaldarno.it) alla sezione “Gli Strumenti
urbanistici - Regolamento Urbanistico e varianti in corso
 ! @ !Y
Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può
prendere visione di detta documentazione e può presentare
proprie osservazioni e pareri, che dovranno riguardare
esclusivamente le indagini geologiche e idrologicheidrauliche, precisando che le altre osservazioni non verranno valutate.
Dette osservazioni potranno essere presentate con le
!  *Z
- In forma cartacea, mediante consegna a mano
'W  =  [!   & ! = !
Valdarno o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al settore manutenzioni del Comune
di Laterina Pergine Valdarno, via Trento, 21- 52019
Laterina Pergine Valdarno (AR) in entrambi i casi fa fede
la data di ricezione al protocollo dell’ente;
- mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica
   [!   & ! = ! \!Z
comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it
Il Responsabile
Stefano Crestini

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Adozione del Piano strutturale Intercomunale dei
comuni di Lucignano e Marciano, rapporto ambientale, sintesi non tecnica. Art. 1 e 23 della L.R. 65/2014
e art. 25 L.R. 10/2010.

RENDE NOTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Che con Deliberazione Consiliare del Comune di
Laterina Pergine Valdarno n. 36 del 30.04.2019 immediatamente eseguibile, è stata approvata l’integrazione della
documentazione tecnica alla delibera del Consiglio
Comunale di Pergine Valdarno n. 43 del 27/12/2017
  @ !  " !    !   = !
Strutturale e Variante Generale n. 27 al Regolamento
Urbanistico comunale ai sensi dell’art. 19 della l.r.
65/2014 e contestuale adozione del Rapporto Ambientale
e la Sintesi non Tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 6 della
L.R.T. 10/2010.
La documentazione integrativa riguarda le indagini
geologiche-tecniche ed idrologiche-idrauliche di supporto alla variante stessa.

Vista la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO CHE
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
06.04.2019 del Comune di Lucignano;
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
09.04.2019 del Comune di Marciano;
Sono stati adottati il Piano Strutturale Intercomunale
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dei Comuni di Lucignano e Marciano di cui ali art. 23,92
e 94 della L.R. 65/2014, il Rapporto Ambientale, la
Sintesi non Tecnica di cui alla L.R. 10/2010;
Ai sensi dell’art. 19 e dell’art. 23 della L.R. 65/2014
e ss. mm.ii. e dell’art. 25 della L.R: 10/2010 e ss.mm.
ii., il Piano Adottato, il Rapporto ambientale, la Sintesi
non Tecnica saranno depositati presso il Comune di
& !!    __        `_  
Enti (www.comune.lucignano.ar.it; www.comune.marcianodellachiana.ar.it ) per 60gg. decorrenti la data di
__ @ ! !"" K !QW 
della Regione Toscana.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.,
chiunque può prenderne visione presentando al Comune
  & !!    "@ !   !  j
tune, così come previsto dall’art. 19 della L.R. 65/2014 e
ss.mm.ii., utilizzando l’apposita modulistica predisposta
e scaricabile dai siti web degli Enti.
Le osservazioni devono essere presentate all’Ente
Responsabile dell’esercizio associato (Comune di Lucignano) come disposto dall’art. 23, comma 8 della L.R.
65/2014 e ss.mm.ii.
Le osservazioni attinenti al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)devono essere presentate al Comune di Lucignano, come disposto dall’art.
25 comma 3 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.
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consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul
K ! QW   > !X!  !
avviso di deposito.
Entro il termine perentorio di cui sopra, chiunque vi
abbia interesse può presentare osservazioni al Sindaco
del Comune di Montespertoli c/o Settore Assetto del
Territorio - piazza del Popolo n. 1 50025 Montespertoli
k  !  !   *Z  !  Q>=
W  y  @@ ! ! "" 
di ricevimento; in forma telematica all’indirizzo pec:
comune.montespertoli@postacert.toscana.it
& __ @ ! ! ""  "*  
nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente:
'?_ =   ! KQ>X  !   W  
Comune di Montespertoli.
Il Responsabile
Laura Donati

COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)
Avviso di adozione del ‘Piano di recupero area ma     
     

VIII Marzo e viale Risorgimento’.
IL DIRIGENTE

Il Responsabile
Matteo Esposito Vivino

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)
Adozione Piano Attuativo di iniziativa pubblica
“Zona NP/s n. 1 Nuovo Polo Scolastico del Capoluogo” con DCC n. 28 del 10/04/2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO CHE
Con deliberazione n. 28 del 10.04.2019, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
111 della L.R. 65/2014, ha adottato il Piano Attuativo
di iniziativa pubblica “Zona NP/s n. 1 Nuovo Polo Scolastico del Capoluogo”.
La suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata è disponibile sul sito web del Comune
di Montespertoli (```!!   ),
attraverso il seguente percorso:
http://www.comune.montespertoli.fi.it/index.php/
modulistica/502-modubpian/6672-piano-attuativo-diiniziativa-pubblica-zona-np-s-n-1-nuovo-polo-scolastico
La suddetta deliberazione, unitamente agli allegati,
è depositata in libera visione del pubblico, presso la
Segreteria di questo Comune, per 30 (trenta) giorni

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del
09.04.2019, con la quale è stato adottato il Piano di
> ?{@@ ! [!     ! 
ubicati fra via VIII Marzo e Viale Risorgimento;
RENDE NOTO
1) che dalla data del 15.05.2019 la relativa documentazione è depositata nella sede comunale, Servizio Pia! @ ! Q_!         %  !  !j
 "  ! !#%% 
 | !   ! | ! | }*  
prendere visione della documentazione depositata e presentare osservazioni.
Il Dirigente
Antonio Cortese

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI (Siena)
Integrazione all’approvazione del regolamento
urbanistico ai sensi dell’art. 21 della l.r. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la L.R. 65/2014 e s.m.i.: “Norme per il governo
del territorio”;

