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vate, a servizio di attività per la somministrazione di 
alimenti e bevande” - adozione ai sensi degli artt. 30-
32 della L.R.T. 65/2014.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Considerata la deliberazione Consiglio Comunale 
n. 114 del 28.12.2016 avente ad oggetto: Variante al 
Regolamento Urbanistico per la modifi ca dell’allegato 
“G” alle NTA: “Scheda urbanistica di dettaglio relativa 
all’installazione di strutture, su aree pubbliche e private, 
a servizio di attività per la somministrazione di alimenti e 
bevande” - adozione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 
65/2014”;

Vista la L.R.T. 65/2014 ed in particolare l’art. 32, 
disciplinante il procedimento di pubblicazione, ado zione 
ed approvazione delle varianti semplifi cate al Rego-
lamento Urbanistico;

FA PRESENTE

Che a partire dal giorno 25.01.2017 e per 30 (trenta) 
giorni consecutivi resterà depositata presso la segreteria 
Comunale (Direzione Gestione del Territorio - Uffi cio 
Pianifi cazione Urbanistica, p.zza La Marmora 1), la do-
cumentazione relativa alla D.C.C. n. 114/2016.

Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prenderne 
visione.

Che la Deliberazione, completa di allegati è pubblicata 
sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente, se-
zione “Pianifi cazione e Governo del Territorio” 

http://web.comune.grosseto.it/comune//index.
php?id=4029.

AVVERTE

Che, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dal deposito, chiunque può presentare osservazioni, 
anche con PEC al seguente indirizzo 

comune.grosseto[at]postacert.toscana.it, 
all’atto consiliare adottato con D.C.C. n. 114 del 

28.12.2016, indirizzate al Sindaco del Comune di Gros-
seto.

Il Funzionario 
Elisabetta Frati

COMUNE DI GROSSETO

Piano Attuativo area TR_12A - via Senese. Ap-
provazione ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014 
e smi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Considerato che il Piano Attuativo area TR_12A - Via 
Senese è stata adottato con DCC n. 79 del 27.10.2016;

Rilevato altresì che il Piano Attuativo adottato è stato 
trasmesso alla Provincia e che la deliberazione, completa 
di allegati, è stata depositata per 30 giorni a far data dalla 
pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso;

Considerato che il Piano Attuativo è stato inoltre 
reso accessibile sul sito Istituzionale dell’Ente e che si 
è provveduto anche all’affi ssione di avvisi negli appositi 
spazi pubblicitari nel capoluogo e nelle frazioni; 

DATO ATTO CHE

- l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di 
adozione suddetti è stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollet-
tino Uffi ciale Regionale Toscana) Bollettino n. 47 del 
23.11.2016;

- non sono pervenute osservazioni al protocollo del 
Comune e che sono decorsi i termini previsti dall’art. 111 
della L.R. 65/2014;

- ai sensi dell’art. 111 comma 5 “(...) Qualora non 
siano pervenute osservazioni, la Variante diventa effi cace 
a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso 
che ne dà atto (...);

- l’atto deliberativo sopra citato contiene espres-
samente quanto previsto dal comma 5 dell’art. 111 della 
L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che il Piano attuativo area TR_12A - Via Senese, 
adottato con Del. C.C. n. 79 del 27.10.2016 acquisterà 
effi cacia, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Funzionario 
Elisabetta Frati

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano di Recupero proprietà Sig.ri Lepori Pierlu-
igi e Lepori Dario - via Verdi/via Paradiso - approva-
zione.

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;
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AVVISA

Che con deliberazione n. 46 del 18/05/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha 
adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata, fi na-
lizzato alla demolizione di un fabbricato industriale, 
successiva ricostruzione di un piccolo complesso di 
edifi ci destinati a civile abitazione, e realizzazione di 
un parcheggio pubblico, in Via Verdi/Via Paradiso, pre-
sentato dai Sig.ri Lepori Dario e Lepori Pierluigi;

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. 24 del 
15/06/2016 parte II);

Che con determinazione n. 27 del 17/01/2017, il 
Dirigente del Settore Front Offi ce del Comune di Mon-
summano Terme, ha preso atto che non sono state pre-
sentate 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, fi nalizzato alla 
demolizione di un fabbricato industriale, successiva 
ricostruzione di un piccolo complesso di edifi ci destinati 
a civile abitazione, e realizzazione di un parcheggio 
pubblico, in Via Verdi/Via Paradiso, presentato dai Sig.
ri Lepori Dario e Lepori Pierluigi, diverrà esecutivo ad 
avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. del presente av-
viso.

Il Responsabile 
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano Attuativo proprietà Società “Castello SGR 
S.p.A.” - Fondo Cosimo I, via Grotta Giusti - adozio-
ne.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 comma 3 Legge 
Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifi che ed 
integrazioni;

AVVISA

Che con deliberazione n. 82 del 19/12/2016, esegui-
bile, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Attuativo 
di iniziativa privata fi nalizzato all’ampliamento volume-
trico della struttura ricettiva termale posta in Via Grotta 

Giusti, presentato dalla Società “Castello SGR S.p.A.” 
- Fondo Cosimo I;

Che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti 
gli allegati, è depositata presso il Settore Front Offi ce 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione 
del presente avviso nel Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana;

Che entro e non oltre tale termine perentorio chiunque 
può prenderne visione e presentare osservazioni, redatte 
per iscritto in carta semplice, avverso il piano attuativo 
in parola, facendole pervenire all’Uffi cio Protocollo del 
Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 
n. 75/h;

Che tale avviso è altresì affi sso all’Albo Pretorio del 
Comune, ovvero pubblicato mediante manifesti visibili 
alla cittadinanza e sul sito internet istituzionale del Co-
mune;

La delibera di adozione è stata immediatamente tra-
smessa alla Provincia di Pistoia.

Il Responsabile 
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione con delib. C.C. 
n. 95 in data 29.12.2016 di Piano Attuativo relativo a 
nuova sede del Quartiere Storico Ruga in vicolo del 
Pino nel Centro Storico di Montalcino (SI).

IL RESPONSABILE 
DELL’U.T.C. - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, 

URBANISTICA, AMBIENTE,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 c. 5 della L.R. 
Toscana 12.02.2010 n. 10 e dell’art. 111 c. 5 della L.R. 
Toscana 10.11.2014 n. 65, con s.m.;

RENDE NOTO CHE

- con determinazione n. 389 in data 13.10.2016, 
sostanzialmente riconfermata con successiva determina-
zione n. 557 in data 23.12.2016, dell’Autorità competente 
in materia di V.A.S. e relative verifi che di assoggettabilità, 
in persona del Responsabile dell’U.T.C. - Servizio La-
vori pubblici, Patrimonio Manutenzioni SUAP, che si è 
pronunciata a seguito dell’acquisizione del parere ob-
bligatorio ma non vincolante della Commissione per 
le V.A.S. e relative verifi che di assoggettabilità, come 
previsto dalla Delib. C.C. n. 48/2012, a seguito delle 
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