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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

”Piano Particolareggiato Comparto 75 (zona agri-
cola speciale E3) Sistema Ambientale loc. Mezzana, 
presa d’atto e controdeduzioni ad un’osservazione - 
approvazione”.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 1/2005 e s.m.i;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 173 del 22.12.2009 il 
Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’articolo 
69, Titolo V Capo IV Sezione I della legge regionale del 
3 gennaio 2005, n. 1 il “Piano di Recupero Comparto 11 
(zona B1) - UTOE 35 Colignola/Mezzana, presa d’atto e 
controdeduzioni ad un’ osservazione - approvazione”.

Il Dirigente
Moreno Ceccotti

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Avviso di approvazione del Piano particolareggia-
to di iniziativa privata per il recupero del complesso 
edilizio Fattoria La Favorita in via Tosco Romagnola 
Est a La Scala e l’edificazione delle aree di comple-
tamento residenziale in via Covina, con contestuale 
variante n. 10 al Regolamento Urbanistico e variante 
n. 4 al piano della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
55 del 01.08.2013, esecutiva, è stata approvato il Piano 
particolareggiato di iniziativa privata per il recupero 
del complesso edilizio Fattoria La Favorita in via 
Tosco Romagnola Est a La Scala e l’edificazione delle 
aree di completamento residenziale in via Covina, con 
contestuale variante n. 10 al Regolamento Urbanistico e 
variante n. 4 al piano della distribuzione e localizzazione 
delle funzioni, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 92 del 23.12.2012. 

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 SANSEPOLCRO (Arezzo)

P09. Piano di lottizzazione residenziale di inizia-
tiva privata nella zona C3.2 del Trebbio - avviso di 
approvazione.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 58 del 23/04/2013 con cui è stato adottato lo strumento 
urbanistico denominato “P09 - Piano di lottizzazione 
residenziale di iniziativa privata nella zona C3.2 del 
Trebbio”;

Visto l’art.69, comma 6, della L.R.T. n. 1/2005;

RENDE NOTO CHE

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 
31/07/2013 è stato approvato, ai sensi dell’art. 69, comma 
5, della L.R.T. 01/05 e ss.mm.ii., lo strumento urbanistico 
denominato “P09 - Piano di lottizzazione residenziale di 
iniziativa privata nella zona C3.2 del Trebbio”.

A partire dalla data di pubblicazione nel B.U.R.T. tale 
strumento diventerà efficace e sarà consultabile nel sito 
web del Comune di Sansepolcro 

www.comune.sansepolcro.ar.it 
seguendo il percorso: UFFICI/SERVIZIO 

URBANISTICA/Urbanistica/Piani attuativi/Vigenti. Il 
presente piano attuativo è inoltre depositato presso il 
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, via 
Matteotti n. 10, 52037 - Sansepolcro (AR).

Il Dirigente
Remo Veneziani

COMUNE DI SCARLINO (Grosseto)

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata 
alla redazione del Piano Complesso del Puntone.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO

AVVISA

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 28 
del 30.08.2013 ha adottato ai sensi dell’articolo 17 e 


