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RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione 
di cui all’oggetto sono depositatati presso la sede 
comunale.

Lo strumento approvato diventa effi cace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana.

Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano di Recupero proprietà “San Lazzaro S.n.c.”, 
Via delle Pietraie - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 comma 5 Legge 
Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifi che ed 
integrazioni;

AVVISA

Che con deliberazione n. 56 del 30/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 
ha adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata 
fi nalizzato alla demolizione e ricostruzione, in diversa 
collocazione sul lotto, di manufatti aventi destinazione 
agricola, con contestuale aumento volumetrico, al fi ne di 
realizzare unità immobiliari destinate a civile abitazione, 
nonché ristrutturazione fabbricato principale con aumento 
delle unità immobiliari, presentato dalla società “San 
Lazzaro S.n.c.”, in Via delle Pietraie;

Che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli 
allegati, è stata depositata presso il Settore Front Offi ce 
– U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso 
nel Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana (n. 4 del 
24/01/2018, parte II);

Che non sono state presentate osservazioni in ordine 
alla proposta di Piano di Recupero in parola;

Che ai sensi dell’art. 111 comma 5 L.R. 65/2014, 
il Piano di Recupero di iniziativa privata relativo al 
compendio edilizio posto in Via delle Pietraie, presentato 
dalla società “San Lazzaro S.n.c.”, diverrà esecutivo 
ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 
avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)

Approvazione Piano Regolatore del Porto di Porto 
Ercole.

Si rende pubblico che con propria Delibera di 
Consiglio Comunale n. 21 del 16 Febbraio 2018, il 
Comune di Monte Argentario ai sensi della Legge 
Regionale Toscana n. 65/2014 art. 111 ha approvato il 
P.R.P. di Porto Ercole.

Il testo integrale dell’atto deliberativo e suoi allegati è 
pubblicato sul sito internet uffi ciale del Comune intestato 
al seguente link http//www.comunemonteargentario.gov.
it e che comunque la deliberazione suddetta corredata di 
tutti gli allegati è depositata presso l’ Area 1 – Uffi cio 
Demanio.

Il Dirigente dell’ Area 1
Andrea de Sensi

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (Pistoia)

Adozione della “Variante n. 4 al Regolamento 
Urbanistico vigente attivata dalla soc. SOMABA 
fi nalizzata al cambio di destinazione del complesso 
immobiliare ubicato in via del Popolo 98/100, Ponte 
Buggianese.

LA RESPONSABILE DELL’AREA 3
SERVIZI TECNICI

Visti gli art. 30, 32, 222 e 224 della Legge Regionale 
n. 65/2014 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale 3 del 
12 marzo 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, 
è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della 
richiamata LR 65/2014, la variante denominata: “Variante 
n. 4 al Regolamento Urbanistico vigente attivata dalla 
soc. SOMABA fi nalizzata al cambio di destinazione del 
complesso immobiliare ubicato in via del Popolo 98/100, 
Ponte Buggianese. Adozione ai sensi dell’art. 30 della 
LR 65/2014 e s.m.i”.

I relativi atti sono depositati, per la libera visione del 
pubblico, presso l’area 3 servizi tecnici via Matteotti 
78 durate l’apertura al pubblico e sul sito istituzionale 
dell’ente in Amministrazione trasparente, pianifi cazione 
e governo del territorio, Variante al RU n. 4 SOBAMA 
per la durata di trenta giorni consecutivi (dal 28 marzo 
2018 al 27 aprile 2018 compreso). 

Ai sensi dell’art. 32 comma 2 della LR n. 65/2014 
e s.m.i. nello stesso periodo di trenta giorni (dal 28 
marzo 2018 al 27 aprile 2018 compreso) chiunque può 
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