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-All. 3 - scheda n. 138 “Podere Santacolle” in loc. Cam-
priano Via Maremmana.

Il testo della deliberazione e tutte le relative infor-
mazioni sono disponibili sul sito uffi ciale dell’ente al 
seguente indirizzo www.comune.san-miniato.pi.it link 
pianifi cazione del territorio e sviluppo economico link 
garante.

La deliberazione suddetta e i relativi allegati sono 
depositati a libera visione del pubblico presso l’Uffi cio 
Urbanistica.

Il Responsabile

Saskia Cavazza

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Quinta variante ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 
L.R.T. 01/2005 e S.M.I. al regolamento urbanistico 
vigente per piano di recupero “BORGO IL MULINO” 
e contestuale variante al piano della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni subunità 2.1.4, in loc. 
Molino d’Egola, via San Giovanni Battista. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 107 del 27.10.2009 
è stata defi nitivamente approvata la quinta variante ai 
sensi degli artt. 15, 16 e 17 L.R.T. 01/2005 e s.m.i. al 
regolamento urbanistico vigente per Piano di Recupero 
“Borgo Il Mulino” e contestuale Variante al Piano della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni subunità 
2.1.4, in loc. Molino d’Egola, Via San Giovanni Battista.

Il testo della deliberazione e tutte le relative informa-
zioni sono disponibili sul sito uffi ciale dell’ente al se guente 
indirizzo www.comune.san-miniato.pi.it link pianifi ca-
zione del territorio e sviluppo economico link garante.

La deliberazione suddetta e i relativi allegati sono 
depositati a libera visione del pubblico presso l’Uffi cio 
Urbanistica.

Il Responsabile

Saskia Cavazza

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Seconda variante al regolamento urbanistico vi-
gente ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 della L.R.T. 01/2005 
e successive modifi che ed integrazioni per modifi ca di 
area interessata da progetto unitario in loc. Ponte a 
Egola via Contrada Nuova.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 104 del 27.10.2009 
è stata defi nitivamente approvata la seconda Variante al 
Regolamento Urbanistico vigente ai sensi degli artt. 15, 
16 e 17 della L.R.T. 01/2005 e successive modifi che ed 
integrazioni per modifi ca di area interessata da Progetto 
Unitario in loc. Ponte a Egola Via Contrada Nuova.

Il testo della deliberazione e tutte le relative informa-
zioni sono disponibili sul sito uffi ciale dell’ente al se-
guente indirizzo www.comune.san-miniato.pi.it link 
pianifi cazione del territorio e sviluppo economico link 
garante.

La deliberazione suddetta e i relativi allegati sono 
depositati a libera visione del pubblico presso l’Uffi cio 
Urbanistica.

Il Responsabile

Saskia Cavazza

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Prima variante al regolamento urbanistico vigente, 
ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 della L.R.T. 01/2005 e 
successive modifi che ed integrazioni, per modifi ca di 
area a destinazione parcheggio pubblico di progetto, 
servizi di interesse comune di progetto e ambito della 
trasformazione ordinaria a prevalente destinazione 
residenziale in loc. LA CATENA via Montanelli.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 103 del 27.10.2009 
è stata defi nitivamente approvata la Prima Variante al 
Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi degli artt. 
15, 16 e 17 della L.R.T. 01/2005 e successive modifi che 
ed integrazioni, per modifi ca di area a destinazione par-
cheggio pubblico di progetto, servizi di interesse comune 
di progetto e ambito della trasformazione or dinaria a 
prevalente destinazione residenziale in loc. La Catena 
Via Montanelli.

Il testo della deliberazione e tutte le relative infor-
mazioni sono disponibili sul sito uffi ciale dell’ente al 
seguente indirizzo www.comune.san-miniato.pi.it link 
pianifi cazione del territorio e sviluppo economico link 
garante.

La deliberazione suddetta e i relativi allegati sono 
depositati a libera visione del pubblico presso l’Uffi cio 
Urbanistica.

Il Responsabile

Saskia Cavazza


