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COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Variante al Piano di zona P.E.E.P. relativamente 
ai Comparti 13 e 15 di Ponte a Egola e contestuale 
conseguente variante al Regolamento Urbanistico vi-
gen te ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 della L.R.T. n. 
01/2005 e successive modifiche ed integrazioni (va-
rian te n. 6).

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 71 del 29.09.2010 
è stata definitivamente approvata la “VARIANTE AL 
PIANO DI ZONA P.E.E.P. RELATIVAMENTE AI 
COMPARTI 13 E 15 DI PONTE A EGOLA E CON TE-
STUALE CONSEGUENTE VARIANTE AL REGO-
LAMENTO URBANISTICO VIGENTE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 15, 16 E 17 DELLA L.R.T. N. 01/2005 
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTE GRAZIONI 
(VARIANTE N. 6)”.

Il testo della deliberazione e tutte le relative 
informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente 
al seguente indirizzo www.comune.san-miniato.pi.it link 
urbanistica garante della comunicazione (www.comune.
sanminiato.pi.it/index.php/urbanistica).

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

Il Dirigente
Alessandro Annunziati

COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE (Firenze)

Piano di Recupero dell’area posta in località “Case 
Cor tevecchia”. Adozione. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 
30.09.2010 è stato adottato il Piano di Recupero d’inizia-
tiva privata relativo all’area posta in Località “Case Cor-
te vecchia”;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
sono depositati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(U.R.P.) per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi de
cor renti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del 

presente avviso, durante i quali chiunque potrà prenderne 
vi sione;

Che durante il periodo di deposito suddetto gli inte-
ressati potranno presentare, per iscritto, le proprie osser-
vazioni.

Il Responsabile
Leandro Becagli

AVVISI DI RETTIFICA

- Avvisi

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Si comunica che la pubblicazione del 27/10/2010 è 
rettificata per il rispetto dell’art. 17 comma 7 della L.R. 
1/2005, pertanto, di seguito, si procede alla nuova pubbli-
cazione.

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito 
del la procedura di approvazione della variante al 
Pia no Strutturale e al Regolamento Urbanistico del 
co mune di Montevarchi ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 4/2008. Variante al Piano Strutturale e al Re-
go lamento Urbanistico del comune di Montevarchi ai 
sensi e per gli effetti della L.R. 1/2005 e successive mo-
difiche ed integrazioni - Adeguamento alla nuova di-
sciplina urbanistica regionale e ai contenuti dell’art. 
55 commi 5 e 6 della L.R. 1/2005 - Esame delle osserva-
zioni e approvazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA E 
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Vista la Del. C.C. n. 55 del 15.05.2008, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato avviato 
il procedimento per la redazione della variante al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 
15 della L.R. 1/2005;

Vista la Del. C.C. n. 47 del 29.05.2009, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato avviato il 
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) 
per le varianti suddette, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
4/2008, e individuato l’autorità procedente (il Consiglio 
Comunale), l’autorità competente (la Giunta Comunale) 
e il proponente (il Responsabile del procedimento e la 
struttura tecnica che elabora il piano);

Vista la Del. C.C. n. 9 del 18.02.2010, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la 
Variante al Piano Strutturale, la Variante al Regolamento 
Urbanistico e il Rapporto ambientale comprensivo della 


