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eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e pre
cisamente: all’albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito uf
ficiale del comune di Cortona.
Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L.R. 65/14 /05 art. 111 comma 5.

rale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e contestuale adozione del Rapporto Ambientale e la Sintesi
non Tecnica, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.R.T.
10/2010.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs 3 aprile
2006 n. 152 e dell’art. 25 della L.R. 10/2010;

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)
Variante al regolamento urbanistico - piano di recupero - Podere Santa Clorinda - bivio Ravi Gavorrano.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA “POLITICHE ED ECONOMIA
DEL TERRITORIO”
RENDE NOTO
Che con delibera CC n. 34 del 31/7/2017 è stata
approvata la VARIANTE AL REGOLAMENTO URBA
NISTICO -PIANO DI RECUPERO - PODERE SANTA
CLORINDA -BIVIO RAVI GAVORRANO.
Il Responsabile
Massimo Padellini

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)
Variante normativa al regolamento urbanistico anticipatoria del nuovo piano operativo comunale.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA “POLITICHE ED ECONOMIA
DEL TERRITORIO”
RENDE NOTO
Che con delibera CC n. 33 del 31/7/2017 è stata
approvata la VARIANTE NORMATIVA AL REGOLA
MENTO URBANISTICO - ANTICIPATORIA DEL
NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE.
Il Responsabile
Massimo Padellini

COMUNE DI LATERINA (Arezzo)
Adozione del Piano Operativo comunale con contestuale variante di adeguamento al Piano Struttu-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
37 del 31.07.2017 è stato adottato il Piano Operativo
comunale con contestuale variante di adeguamento al
Piano Strutturale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014,
contestualmente agli elaborati di piano è stato adottato il
Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, ai sensi
dell’art. 8, comma 6 della L.R.T. 10/2010.
Il processo di elaborazione del Piano Operativo risulta
soggetto alla valutazione ambientale strategica di cui al
D.Lgs 152/2006 e alla L.R. 10/2010.
Il Consiglio comunale con delibera n. 12 del
05.03.2014 ha avviato il procedimento per la formazione
del secondo regolamento urbanistico comunale in
attuazione del vigente piano strutturale ai sensi dell’art.
15 della L.R. 1/2005 ed ha avviato il procedimento di
valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 11 del
D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 23 della L.R. 10/2010.
E’ stato individuato il Consiglio Comunale quale Au
torità Procedente e la Commissione del Paesaggio quale
Autorità Competente.
Contestualmente alla pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,
la delibera di adozione del P.O. e i relativi allegati, il
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica ai fini della
VAS sono trasmessi all’Autorità Competente e, ai sensi
dell’art. 25 comma 3 della L.R. 10/2010 sono depositati
presso l’ufficio urbanistica del Comune di Laterina.
Tale documentazione è pubblicata altresì sul sito web del
Comune di Laterina al seguente link: https://drive.google.
com/file/d/0B1YTVVX-sZHXYmoteW00OFlqMGc/
view?usp=sharing
Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può
prendere visione di detta documentazione e può presentare
proprie osservazioni e pareri all’autorità competente ed
all’autorità procedente con le seguenti modalità:
- In forma cartacea, mediante consegna a mano
all’ufficio Protocollo del Comune di Laterina o mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al
settore tecnico del Comune di Laterina, Corso Italia, 6152020 Laterina (AR) in entrambi i casi fa fede la data di
ricezione al protocollo dell’ente.
- mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica
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certificata del Comune di Laterina: comune.laterina@
postacert.toscana.it
Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi
del citato art. 25 della L.R. 10/2010 e s.s.m.m.i.i.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Belardini

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)
Variante al Regolamento Urbanistico contestuale
ad una variante al PUA Ap. 8 in località Iano e variante al PUA Ap. 8 in località Iano.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
DEI COMUNI DI GAMBASSI TERME
E MONTAIONE

Entro e non oltre tale termine, chiunque possa avervi
interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati
con facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni,
in carta legale, all’Ufficio Urbanistica del Comune di
Montepulciano.
Il Responsabile
Massimo Bertone

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)
Avvenuta approvazione della variante semplificata al R.U. per la modifica cartografica di un’area pubblica per attrezzature e servizi in località Uopini.

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23
del 28 giugno 2017, esecutiva, sono state definitivamente
approvate la variante al Regolamento Urbanistico del
Comune di Montaione contestuale ad una variante al
PUA Ap.8 in località Iano e la variante al PUA Ap.8 in
loc. Iano, già adottate con deliberazione consiliare n. 10
del 20 febbraio 2017.
Ai sensi degli articoli 32 e 111 della legge regionale
10 novembre 2014 n. 65, le previsioni di cui alle varianti
sopra indicate acquistano efficacia a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana.

Vista la Del. C.C. 49/2017 con la quale veniva
adottata la variante semplificata al R.U. ai sensi art. 30
comma 2 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., per la modifica
cartografica di un’area pubblica per attrezzature e servizi
in località Uopini (“Variante semplificata Uopini impianti sportivi”);
Vista la pubblicazione sul B.U.R.T. n. 27 del 05.07.2017
dell’avviso di avvenuta adozione della stessa;
Visto che in data 04.08.2017 sono scaduti i termini
per la presentazione delle osservazioni senza che ne sia
pervenuta alcuna;
Si da atto pertanto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 comma 3 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., la variante
semplificata al R.U. ai sensi art. 30 comma 2 della L.R.T.
65/2014 e s.m.i., per la modifica cartografica di un’area
pubblica per attrezzature e servizi in località Uopini
(“Variante semplificata Uopini - impianti sportivi”) risulta
approvata e vigente dalla data odierna di pubblicazione.

Il Responsabile
Stefano Ramerini

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Giuliani

RENDE NOTO

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

COMUNE DI ORBETELLO (Grosseto)

Avviso di deposito Piano Urbanistico Attuativo Az.
agr. Sorlini, delibera di consiglio comunale n. 29/2016,
adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.

Variante al regolamento urbanistico ai sensi
dell’art. 32 della L.R.t 65/2014 per “Ampliamento
dell’area di proprietà comunale oggetto di intervento
per la ricostruzione della scuola elementare Renato
Fucini di Albinia a seguito dell’evento alluvionale di
Novembre 2012” - avviso di presa d’atto.

IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014;

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, per 45
giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo
avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 16.05.2016 esecutiva ai
sensi di legge, di adozione alla variante in oggetto.

Considerato che:
con Del. CC. n. 44 del 06 luglio 2017 è stata adottata
la VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA L.R.T 65/2014 PER
“Ampliamento dell’area di proprietà comunale oggetto
di intervento per la ricostruzione della scuola elementare

