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COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Presa d’atto di errore materiale di trascrizione 
dell’art. 14.2.2. delle Norme Tecniche di Attuazione 
e correzione alla Variante n. 7 al Regolamento 
Urbanistico.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 21 del 21 marzo 
2011 è stata approvata la Presa d’atto di errore materiale 
di trascrizione dell’art. 14.2.2. delle Norme Tecniche di 
Attuazione e correzione alla Variante n. 7 al Regolamento 
urbanistico, secondo la procedura di cui agli artt. 17 
commi 6 e 7.

Il testo della deliberazione e la modifica alla schema 
di convenzione nonché tutte le relative informazioni sono 
disponibili sul sito ufficiale dell’ente al seguente indirizzo 
www.comune.san -miniato.pi.it link urbanistica – attività 
del servizio – avvisi di pubblicazione.

La deliberazione suddetta e i relativi allegati sono 
depositati a libera visione del pubblico presso l’Ufficio 
Pianificazione Urbanistica e Tutela del Paesaggio.

Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

V04 Bis - Variante per rettifiche di modesta entità 
allo strumento urbanistico vigente - Adozione.

Richiamate la Deliberazione di Giunta Comunale n. 
3/2011 con cui è stata avviata la variante denominata 
“V04 BIS - Variante per rettifiche di modesta entità allo 
strumento urbanistico vigente”;

Visto l’art. 17, comma 2, della L.R.T. n. 1/05

RENDE NOTO CHE

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 
21 aprile 2011 è stata adottata la variante “V04 BIS - 
Variante per rettifiche di modesta entità allo strumento 
urbanistico vigente”. La deliberazione consiliare di 
adozione ed i relativi elaborati allegati saranno depositati 
presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica 
del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico 
per 45 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nel B.U.R.T.. Gli elaborati facenti 
parte della variante saranno inoltre consultabili nella 
sezione “Partecipazione alle valutazioni degli strumenti 
urbanistici” del sito web del Comune di Sansepolcro.

- Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori, 
21 57016 Rosignano Marittimo;

- ARPAT - Dip di Livorno, via Marradi n. 114 - 
57126;

- ASL Bassa Val di Cecina, Via Savonarola, 82 - 
57023 Cecina.

I principali elaborati del progetto preliminare e lo 
studio preliminare ambientale, come previsto all’art. 48 
della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., sono pubblicati infine 
anche sul sito web della Provincia di Livorno.

Tali atti sono consultabili entro il termine di 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso presso gli uffici suddetti. Eventuali 
osservazioni o memorie devono pervenire in forma 
scritta presso l’U.O. Industria, Ambiente e Sicurezza 
della Provincia di Livorno sito in via G.Galilei, 40 - 
57100 Livorno.

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 
(Firenze)

P.R.G. - Variante Piano di Recupero area posta 
in Mercatale proprietà Chiantigiana Immobiliare - 
Avviso di approvazione ai sensi della L.R. 1/2005 e 
s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti d’ufficio;

Visto l’art. 69 della L.R. n. 1/2005 e successive 
modificazioni;

RENDE NOTO

1) che è stata definitivamente approvata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 43 del 28/04/2011, 
esecutiva a tutti gli effetti di legge, la variante e al Piano 
di Recupero la Torre località Mercatale;

2) che tale strumento era stato adottato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 94 del 30.09.2010;

3) che il medesimo è depositato nella sede comunale, 
presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia, a libera visione 
del pubblico;

4) che il presente avviso verrà pubblicato all’albo 
pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana;

5) che dalla data di pubblicazione del medesimo 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana decorre 
l’efficacia dello strumento urbanistico.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia
Leonardo Baldini


