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pubblicazione dell’avviso sul BURT e resi accessibili sul 
sito istituzionale dell’ente; 

- che gli stessi atti sono stati trasmessi per via 
telematica alla Provincia di Pisa;

- che la proposta di Piano Attuativo è stata trasmessa, 
nelle modalità indicate dal D.P.G.R. 25/10/2011 n. 53/R., 
presso il competente Ufficio Tecnico del Genio Civile 
sede di Pisa, ed ha acquisito il numero di Deposito 
272/2018 del 06.12.2018;

- che il deposito è rientrato tra i controlli a campione il 
cui esito positivo è stato comunicato con nota pervenuta 
via mail in data 15.01.2019;

- che nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione 
sul BURT non sono pervenute osservazioni 

RENDE NOTO

che ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 
65/2014, il PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA AT 
01 COMPARTO 1 LOC. FONTINO, diventa efficace 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione 
Toscana del presente avviso.

Il Responsabile Area Tecnica
Fabrizio Sacchini

COMUNE DI GUARDISTALLO (Pisa)

Piano di Lottizzazione UTOE turistico ricettiva 
Cerretelle G06 - Avviso approvazione ai sensi comma 
5 dell’art. 111 della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la L.R. 10/11/2014 n. 65 ed in particolare gli 
artt. n. 33 e 111; 

Vista la delibera di C.C. n. 41 del 18.12.2018, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il 
Piano di Lottizzazione in oggetto;

Dato atto:
- che l’avviso relativo all’adozione della Piano di 

Recupero suddetto è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione n. 2 del 09.01.2019 e che tutti 
gli atti ed i loro allegati sono stati depositati nella 
sede comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione dell’avviso sul BURT e resi accessibili sul 
sito istituzionale dell’ente; 

- che gli stessi atti sono stati trasmessi per via 
telematica alla Provincia di Pisa;

- che la proposta di Piano Attuativo è stata trasmessa, 
nelle modalità indicate dal D.P.G.R. 25/10/2011 n. 53/R., 
presso il competente Ufficio Tecnico del Genio Civile 
sede di Pisa, ed ha acquisito il numero di Deposito 

284/2018 del 11.12.2018 e non è rientrata tra i controlli 
a campione;

- che nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione 
sul BURT non sono pervenute osservazioni; 

RENDE NOTO

che ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, 
il PIANO DI LOTTIZZAZIONE UTOE TURISTICO 
RICETTIVA CERRETELLE G06, diventa efficace 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione 
Toscana del presente avviso.

Il Responsabile Area Tecnica
Fabrizio Sacchini

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano di Recupero proprietà Sig.ra Torrigiani 
Bruzzani Francesca, Via Molino dei Fondi - Individua-
zione area di recupero art. 27 L. 457/78 - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

AVVISA

CHE con deliberazione n. 3 del 01/02/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha 
adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata finalizzato 
alla demolizione di fabbricato esistente destinato ad 
annessi agricoli, deruralizzazione, ricostruzione con 
ampliamento, al fine della realizzazione di un fabbricato 
di civile abitazione in diversa collocazione, posto in Via 
Molino dei Fondi, nella proprietà della Sig.ra Torrigiani 
Bruzzani Francesca;

CHE la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti 
gli allegati, è depositata presso il Settore Front Office 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
conse cutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione 
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, nonché visibile sul sito internet istituzionale del 
Comune;

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’Ufficio Protocollo del 
Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 
n. 75/h;

CHE tale avviso è altresì affisso all’Albo Pretorio del 
Comune, ovvero pubblicato mediante manifesti visibili 
alla cittadinanza.
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La delibera di adozione è stata immediatamente 
trasmessa alla Provincia di Pistoia.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
- Potenziamento delle attività economiche, qualifica-
zione dei servizi e delle attrezzature di interesse co-
mune - Ricognizione cartografica e normativa - Ado-
zione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 Legge Regionale 
10/11/2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA

CHE con deliberazione n. 2 del 01/02/2019, 
eseguibile, il Consiglio Comunale ha adottato la “Variante 
semplificata al Regolamento Urbanistico - Potenziamento 
delle attività economiche, qualificazione dei servizi e 
delle attrezzature di interesse comune - Ricognizione 
cartografica e normativa”;

CHE tale variante al Regolamento Urbanistico 
soggiace alle disposizioni dell’art. 32 L.R. 65/2014, in 
materia di varianti semplificate;

CHE la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti 
gli allegati, è depositata presso il Settore Front Office 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione 

del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, nonché visibile sul sito internet istituzionale del 
Comune, nell’apposita sezione dedicata;

CHE entro e non oltre tale termine perentorio chiunque 
può prenderne visione, nonché presentare osservazioni, 
redatte per iscritto in carta semplice, avverso la variante 
al R.U. in parola, facendole pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Monsummano Terme, Piazza 
IV Novembre n. 75/h;

CHE tale avviso è altresì affisso all’Albo Pretorio del 
Comune, ovvero pubblicato mediante manifesti visibili 
alla cittadinanza e sul sito internet istituzionale del 
Comune.

La delibera di adozione è stata immediatamente 
trasmessa alla Provincia di Pistoia ed alla Regione 
Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI PRATO

Completamento collegamento via Allende con via 
Tobbianese lotto 3 Progetto approvato con D.C.C. n. 
79 del 25/10/2018.

SI AVVISA CHE

con determinazione dirigenziale n. 3536 del 
20/11/2018 è stata disposta l’assunzione degli impegni 
di spesa per la liquidazione delle indennità di esproprio 
riferite ai beni interessati dalle opere in oggetto a favore 
dei seguenti nominativi:

Nominativo Foglio di mappa Particelle Superficie Mq. Importo 
BAITOR S.R.L. 58 1356 154 €  12.486,47 

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 
il provvedimento:

- è comunicato ad eventuali terzi che risultino titolari 
di diritti e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana;

- diverrà esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal 
compimento delle predette formalità se non è proposta 
opposizione da parte di terzi. 

Il Dirigente
Luca Poli

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Modifiche a seguito di variazioni intervenute 
nell’anno 2018 in materia di autorizzazioni al tra-
sporto sanitario - Pubblicazioni a norma dell’art. 3 

comma 7 del DPGR 1^/10/2001, n. 46/R, Regolamento 
di attuazione della L.R. 22/05/2001, n. 25.

IL RESPONSABILE DELL’U.O.A. 
RISORSE UMANE, TRIBUTI E CANONI, 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, UAPA

Visto l’art. 3, comma 7 del DPGR 1/10/2001, n. 
46/R;

Vista la L.R. 22/05/2001, n. 25;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

RENDE NOTO

Che con Determinazione del Responsabile n. 19 


