9.5.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19
L.R. 65/2014 - adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n.39 del 26 Aprile 2018.
Entro e non oltre il suddetto termine, farà fede la
data del Protocollo Generale del Comune, chiunque può
inoltrare, anche via pec all’indirizzo istituzionale comune.
bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it, le osservazioni
ritenute opportune.
E’ facoltà degli interessati corredare l’osservazione
con documentazione graﬁca e/o estratti cartograﬁci in
scala adeguata, in modo da facilitare l’attività istruttoria e
la formulazione delle controdeduzioni da parte dell’Amministrazione Comunale.
La deliberazione Consiglio Comunale n.39_2018 ed i
relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.bagno-a-ripoli.
ﬁ.it in Pianiﬁcazione e Governo del Territorio.
Il Responsabile
Antonino Gandolfo

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO
(Arezzo)
Variante n. 9 al Piano Strutturale e n. 13 al Regolamento Urbanistico - approvazione deﬁnitiva.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11
del 31/03/2018 è stata approvata la variante in oggetto,
con le procedure previste dall’art. 19 della L.R. n. 65 del
10/11/2014;
- che il predetto atto con i relativi allegati sono depositati in libera visione al pubblico per 60 (sessanta)
giorni consecutivi presso la segreteria comunale, via
Capoluogo n. 87;
- chiunque abbia interesse può prenderne visione durante l’orario d’ufﬁcio;
- che a partire dalla data di pubblicazione nel B.U.R.T.
del presente avviso la variante diventa efﬁcace.

Piano Attuativo di iniziativa privata in loc. Graticciaia “Centro Sportivo Turistico Balneare Chiarone”
- adozione ai sensi del combinato disposto art. 111 e
222 L.R.T. n. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la Legge Regione Toscana 10 novembre 2014
n. 65;
RENDE NOTO
Che nella seduta del Consiglio Comunale del
05/04/2018, con atto n. 29, è stato adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata denominato “Centro Sportivo Turistico Balneare Chiarone” ai sensi del combinato
disposto articoli 111 e 222 della Legge Regione Toscana
n. 65/2014;
AVVISA
Che il provvedimento di adozione, compreso tutti
gli elaborati, sono depositati presso l’Ufﬁcio Tecnico di
questo Comune e consultabili anche sul sito istituzionale
alla pagina dedicata, per 30 giorni consecutivi dalla data
di pubblicazione del presente avviso ai sensi del comma
3 dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014. Entro e non oltre questo termine chiunque può prenderne visione e
presentare osservazioni.
Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi
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Il Responsabile
Luca Landucci

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Avviso d’adozione ai sensi art. 111 L.R. 65/14 e
contestuale variante al R.U. per la riconversione delle volumetrie degradate per la realizzazione di nuove
abitazioni “Podere Vagnotti, loc. S. Caterina Fratta”
proponenti Società Coooperativa Opes Ediﬁcatrice
S.r.l.
SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 33 del 26/03/2018 è stato
adottato ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale
65/14 il Piano di Recupero e contestuale variante al R.U.
per la riconversione delle volumetrie degradate per la
realizzazione di nuove abitazioni “Podere Vagnotti, loc.
S. Caterina Fratta” proponenti Società Coooperativa
Opes Ediﬁcatrice S.r.l.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 111 della L.R. 65/14 viene trasmessa
alla Provincia di Arezzo, Regione Toscana e depositato
per 30 gg nella segreteria del Comune di Cortona, dalla
data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.
ed e è reso accessibile anche sul sito istituzionale del
Comune, entro e non oltre tale termine chiunque può
prenderne visione e presentare osservazioni.
Che la pubblicazione del presente avviso verrà
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e pre-

