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di cui all’art. 23 della L.R. 12/12/2010 n.10 -  Avviso 
avvenuta adozione ai sensi degli articoli 17 e 17 bis 
della L.R. 1/2005 e dell’art. 8 comma 6 della L.R. 
10/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate
- la L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e s.m.i., recante “Norme 

per il Governo del Territorio”;
- la L.R. 12 dicembre 2010 n. 10 e s.m.i., recante 

“Norme in materia di valutazione strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione 
di incidenza”;

- le disposizioni procedurali di cui al Titolo II Capo II 
della stessa L.R. 1/2005, con particolare riferimento agli 
articoli 17 e 17 bis;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 33 del 19/04/2012 è stato adottato il Regolamento 
Urbanistico di cui all’art. 55 della L.R. 1/2005, completo 
del Rapporto Ambientale di cui all’art. 23 della L.R. 
10/10;

Che ai fini della presentazione delle osservazioni di 
cui all’art. 17 c. 2 della L.R. 1/2005 e dall’art. 25 c. 2 
della L.R. 10/2010, l’atto adottato rimarrà depositato 
presso l’Ufficio Urbanistica (anche in qualità di autorità 
proponente) per 60 giorni consecutivi, decorrenti dal 
25/07/2012, data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 30 
Parte II del presente avviso;

Che, dalla stessa data, tutti gli elaborati relativi 
al medesimo atto saranno accessibili sul sito web del 
Comune, in adempimento a quanto disposto dall’art. 25 
c. 3 della L.R. 10/10.

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Massaini

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Avviso di approvazione del Piano attuativo di 
area soggetta a trasformazione rilevante denominata 
“TIR. 3c” posta in San Miniato Basso adiacente a Via 
del Piano e Via Capitini con contestuale Variante n. 8 
al R.U. e Variante n. 2 al Piano della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 17, comma 7, della l.r. 3 gennaio 2005, n. 
1, e successive modifiche e integrazioni;

Il testo integrale del Regolamento è disponibile sul sito 
del Comune all’ indirizzo: www.comunerapolanoterme.
it e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Rapolano 
Terme. 

COMUNE DI RUFINA (Firenze)

L.R. 1/2005 - Approvazione Piano di Recupero ex 
cinema Ariston con contestuale variante al vigente 
Regolamento Urbanistico.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la L.R. 1/2005 ed in particolare gli articoli n. 
17 e n. 69;

Vista al Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 
30.09.2011 relativa all’adozione del Piano di Recupero 
di cui trattasi;

Vista la pubblicazione del relativo avviso sul BURT 
n. 44 del 02.11.2011;

Rilevato che nei termini previsti dalla normativa non 
sono pervenute osservazioni od opposizioni, come da 
certificazione del Segretario comunale in data 02.02.2012 
depositata in atti;

Preso atto che con Delibera del Consiglio Comunale 
n. 16 del 22.02.2012 è stato definitivamente approvato 
il Piano di Recupero EX CINEMA ARISTON 
con contestuale variante al vigente Regolamento 
Urbanistico;

Preso atto che risultano decorsi i termini previsti dal 
comma 7 dell’art. 17 della L.R. 1/2005

RENDE NOTO

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 
22.02.2012 è stato definitivamente approvato il Piano 
di Recupero EX CINEMA ARISTON con contestuale 
variante al vigente Regolamento Urbanistico; 

che il suddetto atto, ai sensi dell’art. 17 e dell’art. 
69 della L.R. 1/2005 acquista efficacia dalla data di 
pubblicazione del presente avviso;

Il Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio

Pilade Pinzani

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE 
(Pistoia)

Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della 
L.R. 3 gennaio 2005 n.1 e s.m.i. e Rapporto Ambientale 



290 25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

interistituzionale sulla variante al regolamento 
urbanistico per la Tenuta di Rimigliano approvata con 
delibera di c.c. n. 83 del 03.10.2011. Presa d’atto”.

IL DIRIGENTE
DELL’AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 
83 del 03.10.2011 è stata definitivamente approvata la 
variante al Regolamento Urbanistico per la Tenuta di 
Rimigliano;

Visto che di tale approvazione è stato dato avviso sul 
BURT n. 2 del 11.01.2012;

Visto che in data 08.03.2012, la Giunta Regionale 
Toscana, con delibera n. 174, ha deliberato di adire 
alla Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi 
dell’Articolo 25 della legge Regionale toscana n. 1/2005 
e ss.mm.ii. pubblicata sul BURT n. 12 del 21.03.2012;

Vista la pronuncia della commissione paritetica 
interistituzionale in data 26.04.2012 dalla quale non 
emergono motivi di contrasto con l’atto di governo del 
territorio;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 56 
del 26.06.2012; 

Visto l’art. 26 comma 2 della legge regionale n. 1 del 
03.01.2005, e successive modifiche e integrazioni;

Visto che la deliberazione è stata affissa all’albo 
pretorio a decorrere dal 12.07.2012;

AVVISA 

Che la deliberazione del consiglio comunale 56 del 26 
giugno 2012, di presa d’atto del parere della commissione 
paritetica interistituzionale, allegato alla deliberazione 
stessa, la quale non ritiene necessaria la modifica dello 
strumento o dell’atto oggetto della contestazione, verrà 
pubblicata sul BURT n. 30 del 25 luglio 2012.

A decorrere dalla data di pubblicazione l’atto di 
governo del territorio riprende la sua efficacia. 

Il Dirigente
Andrea Filippi

COMUNE DI TALLA (Arezzo)

Atto G.C. n. 66 del 05.07.2012 “Approvazione 
Piano di Recupero in località Bicciano”, ai sensi della 
L.R. 1/2005, art.69, commi da 2 a 6.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 
del 31 maggio 2012, esecutiva, è stata approvato il Piano 
attuativo di area soggetta a trasformazione rilevante 
denominata “TIR. 3c” posta in San Miniato Basso 
adiacente a Via del Piano e Via Capitini con contestuale 
Variante n. 8 al Regolamento Urbanistico e Variante n. 2 al 
Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, 
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 
del 29.09.2011. 

Copia della deliberazione consiliare e dei relativi atti 
ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al 
pubblico presso il servizio pianificazione urbanistica e 
tutela del paesaggio per tutto il periodo di validità degli 
atti stessi e sono consultabili in formato elettronico sul 
sito web dedicato.

Il Responsabile del Procedimento
Giuliano Tonelli

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Avviso di approvazione di Variante n. 9 al 
Regolamento Urbanistico e contestuale Variante 
n. 3 al Piano della distribuzione e localizzazione 
delle funzioni. Presa d’atto Variante n. 2 al Piano 
Strutturale.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 17, comma 7, della l.r. 3 gennaio 2005, n. 
1, e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
47 del 31 maggio 2012, esecutiva, è stata approvata la 
Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico e contestuale 
Variante n. 3 al Piano della distribuzione e localizzazione 
delle funzioni con presa d’atto di Variante n. 2 al Piano 
Strutturale.

Copia della deliberazione consiliare e dei relativi atti 
ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al 
pubblico presso il servizio pianificazione urbanistica e 
tutela del paesaggio per tutto il periodo di validità degli 
atti stessi e sono consultabili in formato elettronico sul 
sito web dedicato.

Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 
26.06.2012 “pronuncia della commissione paritetica 


