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che la documentazione costitutiva la Variante n. 
4.17/R.U., ai sensi dell’art. 30 c. 2 della L.R. 65/2014 del 
vigente RU per la reiterazione della schede norma poste 
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, è 
depositata presso la Segreteria Comunale in libera visione 
al pubblico per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., 
in orario di apertura al pubblico. Durante il sopradetto 
periodo chiunque ha la facoltà di prendere visione degli 
atti e fare osservazioni. Possono presentare osservazioni, 
le Associazioni Sindacali, gli Enti Pubblici, le Istituzioni 
interessate ed i privati cittadini. 

Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano di Recupero per l’ampliamento e 
ristrutturazione di un fabbricato esistente ad uso 
residenziale proprietà sig. re Lea Biagini - Antonella 
Ciampi - via del Vento 6. 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 del Consiglio Comunale n. 27 
del 29/7/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, il 
Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Recupero di 
iniziativa privata, per l’ampliamento e ristrutturazione 
di un fabbricato esistente ad uso residenziale, in via del 
Vento 6 , presentato dai Sig. Lea Biagini - Antonella 
Ciampi 

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. 34 del 
23/8/2017 parte II);

Preso atto che non sono state presentate osservazioni 
in ordine alla proposta di Piano di recupero di cui sopra

Che ai sensi dell’art. 111 comma 5 L.R. 65/2014, 
il Piano di Recupero di iniziativa privata, per l’ 
ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato esistente 
ad uso residenziale, in via del Vento 6 , presentato dai 
Sig. Lea Biagini - Antonella Ciampi, diverrà esecutivo 
ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 
avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

Responsabile del procedimento è il geom. Elisabetta 
Tronconi, Incaricato di Area P.O. Urbanistica e 
Patrimonio.

Il Dirigente
Vito Disabato

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di adozione della variante n. 2.17/R.U, Piano 
di Recupero con contestuale variante al Regolamento 
Urbanistico in loc. Padule, proponente Immobiliare 
Toscana S.R.L., Comune di Lucignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 33 del 30.09.2017 
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi del 
combinato disposto fra l’art. 19 c. 1 e l’art. 107 c. 3, della 
L.R. 65/2014, quanto in oggetto;

RENDE NOTO

che la documentazione costitutiva la VARIANTE N. 
2.17/R.U, Piano di Recupero con contestuale variante 
al Regolamento Urbanistico in loc. Padule, proponente 
“Immobiliare Toscana S.R.L.”, è depositata presso la 
Segreteria Comunale in libera visione al pubblico per 
sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., in orario 
di apertura al pubblico. Durante il sopradetto periodo 
chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti e 
fare osservazioni. Possono presentare osservazioni, le 
Associazioni Sindacali, gli Enti Pubblici, le Istituzioni 
interessate ed i privati cittadini

Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di adozione della variante 4.17/Ru ai sensi 
dell’art. 30 c. 2 della L.R. 65/2014 del vigente RU per 
la reiterazione della schede norma poste all’interno 
del perimetro del territorio urbanizzato, Comune di 
Lucignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 35 del 30.09.2017 
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi 
dell’art. 32, della L.R. 65/2014, quanto in oggetto,

RENDE NOTO


