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ne definiti-va e contestuale approvazione modifiche al 
Piano Generale Organico dei Comparti (P.G.O.C.).

SI AVVISA

che con atto n. 116 del 25/11/2013 il Consiglio 
Comunale ha approvato ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 
1/05 e successive modifiche la variante alla lottizzazione 
“Macrolotto Industriale n. 2 di Prato” descritta e 
rappresentata nella relazione tecnica del Comparto “S e 
dagli elaborati grafici allegati alla delibera di adozione 
di C.C. n. 29/2013; ed ha approvato le modifiche al 
Piano Generale Organico dei Comparti (P.G.O.C.) della 
Lottizzazione Macrolotto Industriale n 2 (D.C.C. n 85 del 
29/04/1999 e successive modificazioni). 

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli 
atti allegati sono depositati, in pubblica visione, presso 
la segreteria comunale per tutto il periodo di validità 
degli strumenti urbanistici stessi, e sono consultabili in 
formato elettronico sul sito web dedicato:http://www.
comune.prato.it/servizicomunali/prg/ 

Il piano attuativo è efficace dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Francesco Caporaso

  

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano Particolareggiato comparto sub 3B UTOE 
29 Agnano - Adozione.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 59 del 30.10.2013 il Consiglio 
Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 69, Titolo V 
Capo IV Sezione I della legge regionale del 3 gennaio 
2005, n. 1 e smi il “Piano Particolareggiato comparto sub 
3B UTOE 29 Agnano” 

AVVISA

- che a decorrere dalla data odierna si trovano 
depositati presso la UO - Piani Attuativi gli atti relativi 
all’adozione del suddetto Piano Particolareggiato;

- che gli atti rimarranno depositati per quarantacinque 
giorni consecutivi, decorrenti dalla data odierna, 
durante i quali chiunque potrà prenderne visione nonché 
presentare osservazioni in ordine alle quali il Consiglio 
deciderà, in sede di approvazione definitiva, motivando 
espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul BURT.

Il Dirigente
Moreno Ceccotti

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Avviso di approvazione del Piano di Recupero 
A.P.T.R. 24 Lido di San Miniato con contestuale Va-
riante n. 11 al Regolamento Urbanistico.

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. 70 
del 5.11.2013, esecutiva, è stata approvato il Piano di 
Recupero A.P.T.R. Lido di San Miniato con contestuale 
variante n. 11 al Regolamento Urbanistico, adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
28.01.2013. 

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)

P10 - Piano recupero di iniziativa privata in via 
Don Ivano Ricci. Avviso di adozione.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 69, comma 3, della L.R.T. n. 1/2005:

RENDE NOTO CHE

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 186 del 
20/11/2013 è stato adottato, ai sensi dell’art. 69, commi 1 e 
2, della L.R.T. 01/05 e ss.mm.ii., lo strumento urbanistico 
denominato “P10 - Piano recupero di iniziativa privata in 
via Don Ivano Ricci.

La deliberazione consiliare di adozione ed i relativi 
elaborati allegati saranno depositati presso la Segreteria 
Comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di 


