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RENDE NOTO

- che con la deliberazione sopracitata il Comune di 
Pieve Santo Stefano ha adottato la variante in oggetto e 
che i relativi atti ed elaborati saranno depositati presso 
l’Uffi cio Tecnico Comunale a libera visione del pubblico 
per 45 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nel B.U.R.T.;

- che entro il suddetto periodo di deposito chiunque 
potrà presentare le osservazioni redatte in carta sem-
plice.

Il Sindaco
Albano Bragagni

COMUNE DI RIO MARINA (Livorno)

Istanza di permesso di ricerca (L.R. 27/07/2004 n. 
38 e D.P.R.G. n. 11 del 24/03/2009).

L’Amministrazione comunale, ai sensi della normativa 
di cui all’oggetto,

RENDE NOTO

Che in data odierna è stata depositata e ricevuta, con 
atto di prot. n. 35 “istanza di permesso di ricerca di acque 
termali denominate “Terme di Rio”, ai sensi della L.R. 
38/2004 e del D.P.R.G. n. 11 del 24/03/2009” riguardante 
un’area ubicata interamente sul territorio comunale nella 
Frazione di Cavo, per una superfi cie di circa 122 ettari, 
comprendente le località Valle Baccetti, Calcinaia e Mal-
pertuso.

Tale istanza è corredata di relativa mappa catastale e 
dal Piano Parcellare.

Tenuto conto della voluminosità di tale documentazione 
cartografi ca e della conseguente diffi coltà della sua 
esposizione nei luoghi di pubblica affi ssione, si informa 
che tutta la documentazione e gli elaborati prescritti dalla 
vigente normativa sono consultabili presso l’Uffi cio 
tecnico del Comune negli orari di apertura al pubblico 
(mercoledì ore 09:00-13:00).

Si rende noto altresì che il tempo prescritto per la 
presente pubblicazione è di gg. 20, naturali e consecutivi, 
dalla data odierna e che i soggetti contro interessati 
possono proporre, entro il termine di 60 gg dalla 
pubblicazione all’albo pretorio, eventuali osservazioni e 
opposizioni all’istanza di permesso di ricerca in oggetto.

Si dispone l’immediata affi ssione del presente av-
viso pubblico all’Albo Pretorio, sul sito telematico del 

Comune di Rio Marina e la trasmissione sul sito della 
Regione Toscana. 

Il Sindaco
Francesco Bosi

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
(Arezzo)

Adozione del Programma Aziendale Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale “Azienda Agri-
cola Luzzi Leonardo” con valore di Piano Attuativo.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 69 della L.R. 03/01/2005, n. 1;

Vista la deliberazione consiliare del 21/12/2010 n. 66 
di adozione;

RENDE NOTO

che nell’Uffi cio Segreteria sono depositati ai sensi e 
per gli effetti della L.R. 03/01/2005, n. 1, gli atti relativi 
al Programma Aziendale dell’Azienda Agricola Luzzi 
Leonardo con valore di Piano attuativo richiamato in 
oggetto.

Chiunque può prendere visione della documentazione 
sopra indicata, che resterà depositata per 45 (quaran ta-
cinque) giorni consecutivi presso la Segreteria sopradetta, 
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana. 

Nello stesso periodo chiunque può presentare os-
servazioni scritte agli atti adottati, entro e non oltre la 
data di scadenza del periodo di deposito. Le osservazioni 
dovranno pervenire all’Uffi cio protocollo del Comune.

Il Dirigente
Vito Disabato

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Approvazione della Variante alle norme tecniche 
di attuazione del Regolamento Urbanistico (Variante 
n. 7).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 
del 29.11.2010, con la quale è stata approvata la Variante 
alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 
Urbanistico - Variante n. 7;

RENDE NOTO
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che la deliberazione sopra citata e i relativi allegati 
sono disponibili presso lo Sportello Unico del Settore 
Pianifi cazione e Sviluppo del Territorio e pubblicati sul 
sito internet del Comune.

Il Responsabile 
Alessandro Annunziati

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Avviso di deposito, ex 2° comma art. 17 L.R. n. 
1/2005 e S.M.I., degli atti relativi al piano di recupero 
ex Area Longinotti e contestuale variante al R.U., 
ai sensi dell’art. 65 - comma 4 della L.R.T. 1/2005 e 
S.M.I.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione consiliare n. 91 del 21.12.2010 è 
stato adottato il Piano di Recupero ex area Longinotti e la 
contestuale variante al RUC;

- ai sensi dell’art. 17 - 2° comma - della L.R. 03.01.2005 
n. 1 e s.m.i. la deliberazione suddetta ed i relativi allegati 
sono depositati in libera visione al pubblico, per la 
durata di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. e cioè dal 
12.01.2011 al 04.03.2011, presso l’Uffi cio Relazioni con 
il Pubblico (U.R.P.), largo 5 Maggio, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 13,30; il martedì e il giovedì dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 
12,00;

- chiunque ha facoltà di prenderne visione e 
presentare, ai sensi del 2° comma art. 17 L.R. 03.01.2005 
n. 1 e s.m.i., osservazioni entro la scadenza del periodo di 
deposito e pertanto non oltre il 04.03.2010, a tal fi ne farà 
fede la data del Protocollo del Comune.

Il Dirigente 
Graziella Beni

COMUNE DI ZERI (Massa Carrara)

Avviso di approvazione del Piano di Recupero del 
patrimonio edilizio esistente per le località di Fran-
dalini, di Serralunga, di Casa Bornia, di Calzavitello.

Vista la Legge n. 457/78;
Vista la Legge Regionale n. 01/2005 del 03/01/2005;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 
del 22/12/2010, è stato approvato il Piano di Recupero del 
patrimonio edilizio esistente per le Località di Frandalini, 
di Serralunga, da Casa Bornia, di Calzavitello.

La deliberazione suddetta ed i relativi elaborati grafi ci 
sono depositati presso l’ Uffi cio Tecnico Comunale, 
affi nché chiunque che ne abbia interesse, possa prenderne 
visione.

Che il Piano di Recupero in oggetto avrà effi cacia 
dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, come 
prescritto dall’ art. 69 comma 6 della Legge Regionale 
n. 1/05.

Il Responsabile 
Ruggero Pezzati

COMUNE DI ZERI (Massa Carrara)

Avviso di defi nitiva approvazione della variante 
parziale di minima entità al Programma di fabbri-
cazione vigente relativa all’area da destinarsi ad area 
mercatale in località pianella di Adelano.

Vista la Legge n. 457/78;
Vista la Legge Regionale n. 01/2005 del 03/01/2005;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
37 del 26/11/2010, è stato approvata defi nitivamente 
la variante parziale di minima entità al Programma di 
fabbricazione vigente relativa all’area da destinarsi ad 
area mercatale in Località pianella di Adelano.

Con la suddetta deliberazione sono state valutate 
ed a seguito di dibattito, rigettate le due osservazioni 
presentate dai privati.

La deliberazione in oggetto ed i relativi elaborati 
grafi ci allegati sono depositati presso l’Uffi cio Tecnico 
Comunale, affi nché chiunque che ne abbia interesse, 
possa prenderne visione.

Come previsto dall’ art. 69 comma 6 della L.R. n. 
1/2005, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi -
ciale Regione Toscana, del presente avviso, la variante 
al programma di fabbricazione di cui trattari, acquisirà 
piena effi cacia. 

Il Responsabile 
Ruggero Pezzati

COMUNE DI ZERI (Massa Carrara)

Avviso di approvazione del Piano di Recupero 
del patrimonio edilizio esistente per le località di 


