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misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la 
documentazione istruttoria relativa al piano. 

Il Responsabile del settore 3
Antonio Guerrini

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Piano di Recupero relativo all’ex area di trasfor-
mazione “Ex Tabaccaia” (AR2) del Regolamento 
Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) - Ap-
provazione ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014 e 
successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA 
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata 
la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;

Vista la Del. C.C. n. 89 del 28.09.2017 divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata, 
ai sensi dell’art.112 della L.R. 65/2014, la Variante (n.1) 
al Piano di Recupero relativo all’area di trasformazione 
“EX TABACCAIA” (AR2);

Vista la L. 1150/1942 e successive modificazioni e 
integrazioni;

Vista la L.R. 65/2014 e successive modificazioni e 
integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni 
e integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni e 
integrazioni;

RENDE NOTO

che, ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014, è stata 
approvata la Variante (n. 1) al Piano di Recupero relativo 
all’area di trasformazione “EX TABACCAIA” (AR2).

Il Dirigente
Domenico Bartolo Scrascia

COMUNE DI PISTOIA

Rettifica di errori materiali nella cartografia del 
vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 21 
della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014. Approva-

zione. - Avviso di avvenuto deposito degli atti nella Se-
greteria Generale del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO 
DEL TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65 
del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
112 del 20.11.2017 è stata approvata la “rettifica di errori 
materiali nella cartografia del vigente Regolamento 
Urbanistico”;

- che la deliberazione suddetta, corredata di tutti gli 
elaborati, è depositata presso la Segreteria Generale del 
Comune e disponibile in consultazione durante l’orario 
di apertura degli uffici e sul sito istituzionale dell’ente;

Il Dirigente del Servizio
Governo del Territorio e Edilizia Privata

 Olga Cesarina Maria Agostini

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di adozione di variante semplificata al Re-
golamento Urbanistico comunale per nuovo ambito 
produttivo “S9 - La Fortuna” nella frazione di Sieci ai 
sensi dell’art. 30 della l.r. 65/2014 denominata 21^ va-
riante al Regolamento Urbanistico - P.E. 2017/00056.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 65 in 
data 14.11.2017, con la quale è stata adottata la variante 
semplificata al Regolamento Urbanistico in oggetto;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 
65/2014 art. 30 e 32;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai 
sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, saranno depositati 
presso la Segreteria Generale in libera visione al pubblico 
per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 06.12.2017 e 
che entro il giorno 05.01.2018 chiunque può prenderne 
visione, presentando le osservazioni che ritenga 
opportune. I documenti sono altresì visionabili sul sito 
istituzionale del Comune di Pontassieve www.comune.
pontassieve.fi.it

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti


