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COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico 
per adeguamento al D.P.G.R. n. 64/R/2013 - 
Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 56 del 27/06/2000, è 

stato approvato il Piano Strutturale;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 5/03/2015, è 

stata approvata la Variante Generale al Piano Strutturale;
- con deliberazione consiliare n. 46 del 14/07/2003 è 

stato approvato il Regolamento Urbanistico;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 5/03/2015 

è stata approvata la Variante Generale al Regolamento 
Urbanistico;

- con deliberazione consiliare n. 81 del 28/11/2015 è 
stata adottata la Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico 
per adeguamento al D.P.G.R. n. 64/R_2013;

Visto l’art. 32 della L.R. 10/11/2014 n. 65, in ordine 
alle procedure di approvazione delle varianti semplifi cate 
al Piano Strutturale ed al Piano Operativo;

Tenuto conto che a far data dalla pubblicazione 
dell’avviso di adozione sul B.U.R.T. (n. 4 del 27/01/2016 
parte II) della Variante n. 1 al R.U. (adeguamento al 
D.P.G.R. n. 64/R_2013), entro 30 giorni potevano essere 
presentate osservazioni;

DETERMINA

di procedere, per i motivi espressi e per un periodo di 
giorni venti, alla pubblicazione delle domande citate in 
epigrafe con pubblicazione del presente avviso all’albo 
on-line del sito del Comune di Massa e per estratto sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana. 

I giorni di inizio e fi ne della pubblicazioni sono i 
seguenti: dal 08/06/2016 al 28/06/2016

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare 
per iscritto, al Comune di Massa – Settore 6 Ambiente, 
Attività Produttive, Mobilità, Sport e Turismo in Via 
Porta Fabbrica n. 1 - 54100 Massa, entro il termine 
perentorio sopraindicato, le osservazioni e/o opposizioni 
ritenute opportune a tutela di eventuali contro interessi 
o diritti, avvertendo che trascorso il termine stabilito 
non sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare 
ulteriore corso alle istruttorie per accertamento della 
documentazione prodotta e rilascio titoli concessori di 
durata fi no a 20 anni.

Gli allegati a corredo delle istanze pervenute, 
sono a disposizione in formato cartaceo per la relativa 
consultazione, presso l’Uffi cio Demanio Marittimo del 
Comune di Massa.

Il Dirigente
Fabio Mercadante
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COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Piano di Recupero di iniziativa privata per 
il recupero della villa storica di Barzano e la 
realizzazione di un insediamento residenziale in via 
Barzano a Montemurlo. Scheda AT07_UMI1.

IL RESPONSABILE AREA PROGRAMMAZIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 42 
del 28.04.2016, ha adottato, ai sensi dell’articolo 111 della 
legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, “Norme per il 
governo del territorio”, il Piano di recupero di iniziativa 
privata per il recupero della villa storica di Barzano e 
la realizzazione di un insediamento residenziale in via 
Barzano a Montemurlo. Scheda AT07_UMI1”.

AVVISA

che gli atti costituenti l’adozione del Piano di 
Recupero, sono depositati presso la Segreteria Generale 
in Via Montalese 474 e presso l’Uffi cio Urbanistica in 
Via Toscanini 1, per 30 giorni dalla data del presente 
avviso, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne 
visione e presentare osservazioni.

La deliberazione, completa di allegati è pubblicata 
sul sito internet “Amministrazione Trasparente, 
sezione” Pianifi cazione e Governo del Territorio http://
montemurlo.etrasparenza.it/pagina742_pianifi cazione-e-
governo-del-territorio.html

Il Responsabile d’Area
Giacomo Dardi

COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)

Approvazione variante al Regolamento 
Urbanistico per “attività produttive contraddistinta 
da: lotto 24H”.

IL RESPONSABILE AREA 6

Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 19 
del 20.04.2016;

Che con nota prot. n. 10622 del 30.05.2016, sono stati 
trasmessi gli atti approvati, in formato digitale agli uffi ci 
dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara e 
della Regione Toscana;

RENDE NOTO

AVVISA 

Che con deliberazione consiliare n. 43 del 18/05/2016 
è stata approvata la Variante n. 1 al Regolamento 
Urbanistico per adeguamento al D.P.G.R. 64/R/2013, 
prendendo atto delle osservazioni presentate, e 
controdeducendo puntualmente alle stesse.

La Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico di cui 
trattasi, è costituita dai seguenti atti ed elaborati:

- Copia deliberazione consiliare n. 81 del 28/11/2015, 
di adozione;

- Copia deliberazione consiliare n. 43 del 18/05/2016, 
di approvazione;

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione variate con la 

sovrapposizione fra lo stato adottato e lo stato modifi cato 
a seguito delle osservazioni accolte.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Variante al Piano Particolareggiato per l’attuazione 
dell’Intervento di Riqualifi cazione Funzionale n. 1 - 
Nord Pieratti.

IL RESPONSABILE AREA PROGRAMMAZIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 
41 del 28.04.2016, ha adottato, ai sensi dell’articolo 
111 della legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, 
“Norme per il governo del territorio”, la variante al Piano 
Particolareggiato per l’attuazione dell’intervento di 
Riqualifi cazione Funzionale n. 1 – Nord Pieratti”

AVVISA

che gli atti costituenti l’adozione della variante 
al piano particolareggiato, sono depositati presso la 
Segreteria Generale in Via Montalese 474 e presso 
l’Uffi cio Urbanistica in Via Toscanini 1, per 30 giorni 
dalla data del presente avviso, durante i quali chiunque ha 
facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni. 

La deliberazione, completa di allegati è pubblicata 
sul sito internet “Amministrazione Trasparente, 
sezione” Pianifi cazione e Governo del Territorio http://
montemurlo.etrasparenza.it/pagina742_pianifi cazione-e-
governo-del-territorio.html

Il Responsabile d’Area
Giacomo Dardi
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