27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9

217

corso alle procedure di cui agli artt. 107 e 108 della LRT
65/2014;

protocollo dell’Ente o della mail se inviata per posta
certificata.

6) di dare atto che tutti gli allegati citati e numerati
in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e sono conservati in copia
autentica su formato cartaceo agli atti del Settore Gestione
del Territorio - Servizio Pianificazione Urbanistica.

Il Responsabile Area Urbanistica Edilizia
Pietro Bucciarelli

Il Responsabile del Procedimento
Elisabetta Frati

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)
Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico
località Origlio - ADOZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Avvisi

Vista la L.R.T. 65/2014;

COMUNE DI ASCIANO (Siena)
Delibera Consiliare n. 63 del 27.11.2018 - “Piano
di Lottizzazione Quercioli - Adozione”.
IL RESPONSABILE
AREA URBANISTICA - EDILZIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 comma 3 della
L.R. 10 novembre 2014 n. 65;
RENDE NOTO CHE
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del
27 Novenbre 2018 è stato adottato, ai sensi dell’art. 111
della L.R. 65/2014, il piano di lottizzazione “Quercioli”
- Via Martiri della Libertà - Asciano.
I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta,
resteranno depositati presso l’Ufficio Segreteria del
Comune di Asciano per 30 (trenta) giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del
presente avviso e precisamente dal 27.02.2019 sino al
29.03.2019.
Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne
visione presentando le osservazioni che ritenga
opportune.
Le osservazioni dovranno pervenire al Comune di
Asciano Corso G. Matteotti 45 - 53041 Asciano con le
seguenti modalità:
- in forma cartacea, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Asciano,
Corso G. Matteotti 45 53041 Asciano o mediante
consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Asciano;
- mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica
certificata del Comune di Asciano comune.asciano@
postacert.toscana.it
Le osservazioni che perverranno oltre il termine
sopraindicato non saranno prese in considerazione perché
tardive; a tale proposito farà fede la data di ricezione al

RENDE NOTO
Che con delibera del Consiglio Comunale n.r.g. 4 del
30/01/2019 è stata adottata una variante semplificata al
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i., relativa allo
stralcio dell’Ambito Es.5 e alla modifica delle N.T.A.
della zona F9.1 e Es.4;
AVVISA
Che tutti gli atti sono depositati presso l’Ufficio
Tecnico di questo Comune, e resi accessibili sul sito
istituzionale alla pagina dedicata. Nei 30 giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT
chiunque ha la facoltà di prenderne visione e presentare
osservazioni entro tale termine, ai sensi dell’art. 32
comma 2 della suddetta L.R.T. n. 65/2014.
Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)
Piano Operativo e contestuale variante al Piano
Strutturale del Comune di Cerreto Guidi: Adozione ai
sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014. Adozione del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 10/2010. Conformazione
paesaggistica del Piano Operativo ai sensi dell’art. 21
della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con
valenza di Piano Paesaggistico.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
28 Gennaio 2019 è stato adottato, secondo la procedura di

