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- I documenti relativi al precedente atto adottato
sono pubblicati e resi accessibili sul sito del Comune di
Carmignano al seguente percorso web:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . c a r m i g n a n o . p o . i t /
comune/?act=f&ﬁd=7479
Il Responsabile del Settore IV
Leonardo Mastropieri

to denominato podere Colombaio quale Piano Attuativo ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 10.11.2014
“Norme per il governo del territorio”, art. 111,
AVVISA

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Piano Attuativo per ampliamento di esistente ediﬁcio industriale ubicato in loc. Montecchio mediante
addizione volumetrica. Approvazione ai sensi art. 111
L.R. Toscana n. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 della Legge
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014;
RENDE NOTO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37
del 13 Giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato un piano attuativo ﬁnalizzato alla realizzazione
di un capannone in ampliamento dell’opiﬁcio industriale,
mediante addizione volumetrica da assoggettarsi a piano
attuativo, per un nuovo reparto di fabbrica della ditta
Menci & C in loc. Montecchio;
- che nei termini di deposito previsti dall’articolo 111
della Legge Regionale n.65/2014 non sono pervenute osservazioni all’attenzione dell’Amministrazione Comunale;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55
del 25 Settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano attuativo di cui sopra;
- che ai sensi dell’art. 111, comma 4 della L.R.T.
n. 65/2014, in data 23/10/2017 è stata trasmessa copia
della delibera di approvazione all’Amministrazione
Provinciale di Arezzo;
- copia della suddetta deliberazione consiliare e tutta la
documentazione è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino alla pagina
web: http://www.comune.castiglionﬁorentino.ar.it
Il Responsabile Settore Edilizia-Urbanistica
Marco Cerini

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)
Approvazione Piano di Recupero dell’insediamen-

che gli atti relativi al PIANO DI RECUPERO
DELL’INSEDIAMENTO DENOMINATO PODERE
COLOMBAIO, QUALE PIANO ATTUATIVO, adottati
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
21.02.2017, sono stati approvati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 28.04.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, e sono depositati in visione
presso gli ufﬁci dell’Area Tecnica di questo Comune per
essere liberamente consultabili.
Il Piano Attuativo acquisisce efﬁcacia dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. della
Regione Toscana.
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
afﬁssione all’albo pretorio, sul B.U.R.T. e sul sito internet
del Comune (www.comune.castiglionedorcia.siena.it),
dove il Piano di Recupero è liberamente consultabile.
Il Responsabile del Procedimento
Stefano Pecci

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)
Avviso di approvazione, ai sensi dell’art. 19, comma
6, della L.R. 65/2014, della variante al Regolamento
Urbanistico per reiterazione del vincolo di destinazione sulle aree interessate dai lavori di completamento della viabilità secondaria di cui alla variante della
S.R.T. 429 di Val d’Elsa per il collegamento dei centri
abitati di Certaldo e Poggibonsi.
IL RESPONSABILE DI P.O.
DEL SETTORE URBANISTICA
RENDE NOTO
- che con delibera n. 29/CC del 27/04/2017, esecutiva,
è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico di
cui in oggetto;
- che con delibera n. 45/CC del 31/07/2017, esecutiva,
la suddetta variante è stata approvata ai sensi dell’art. 19,
comma 6, della L.R. 65/2014, nelle more del procedimento
di adeguamento previsto dall’art. 21 della disciplina del
PIT/PPR nonché dall’art. 31 della L.R. 65/2014;
- che in data 23/10/2017 si è svolta la conferenza
paesaggistica di cui al citato art. 21 della disciplina

