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COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Piano di Recupero proprietà “San Lazzaro S.n.c.”,
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Via delle Pietraie - Approvazione.
_____________
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)
Approvazione Piano Regolatore del Porto di Porto
” 221
Ercole.
_____________
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SUPPLEMENTI
Supplemento n. 49 al B.U. n. 13 del 28/03/2018

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 13 marzo 2018, n. 231

Adozione della “Variante n. 4 al Regolamento
Urbanistico vigente attivata dalla soc. SOMABA
finalizzata al cambio di destinazione del complesso
immobiliare ubicato in via del Popolo 98/100, Ponte
” 221
Buggianese.
_____________

Art. 6, c.3 ter del D.Lgs. 152/06 - Procedimento
coordinato di Valutazione di impatto ambientale
(VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS) di
cui alla parte II del D.Lgs 152/06 e di cui al Titolo
II e Titolo III della L.R. 10/10 relativamente al Piano
Regolatore Portuale Distretto della Nautica, Polo
della Cantieristica dei servizi e delle attività ittiche Chiusa della Cornia Vecchia (Pontedoro), in Comune
di Piombino (LI). Proponente: Società Cooperativa a
r.l. LA CHIUSA DI PONTEDORO.
_____________

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

DELIBERAZIONE 13 marzo 2018, n. 232

Domanda di concessione demaniale marittima in
” 222
località Biodola.
_____________

Procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale di competenza regionale, ai sensi degli
artt. 23 e segg. del D.Lgs.152/06 e artt. 52 e segg. della
L.R. 10/10, relativo all’esistente cartiera ubicata in via
del Brennero nel Comune di Lucca (LU). Proponente:
Toscopaper S.p.A.
_____________

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (Pistoia)

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Variante al regolamento urbanistico 45 pp s.a. per
individuzione sub comparto funzionale - modifica
scheda norma - Piano Particolareggiato e opere
correlate delle previsioni urbanistiche - reiterazione
” 222
ex art. 55 - adozione.
_____________
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)
Correzione
cartografica
al
Regolamento
Urbanistico per modifica da tratto di viabilità a fascia
di rispetto di corso d’acqua in loc. Masotti, ai sensi
” 222
dell’art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

AVVISI DI RETTIFICA
- Statuti
UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO (Firenze)
Rettifica dell’art. 15, comma 1 dello Statuto
dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
(Pubblicato sul Supplemento al B.U. n. 20 Parte II del
” 223
18/05/2016).

DELIBERAZIONE 20 marzo 2018, n. 251
Procedimento di valutazione di impatto ambientale,
di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e
artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, relativamente al
progetto di coltivazione e recupero ambientale “CAVA
NORD”. Comune di Roccastrada (GR). Proponente
Gessi Roccastrada S.r.l.
_____________
DELIBERAZIONE 20 marzo 2018, n. 253
Procedimento di valutazione di impatto ambientale
ai sensi dell’art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e
art. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, relativamente
alla “Variante al progetto di coltivazione e ripristino
ambientale delle aree estrattive Poggio Olivi, Poggio
Specchio e Ribolgiani “. Comune di Roccastrada
(GR). Proponente Fibran S.p.A.

Supplemento n. 50 al B.U. n. 13 del 28/03/2018

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
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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 efficace dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
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 modifiche 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
finalizzato alla demolizione e ricostruzione, in diversa
collocazione sul lotto, di manufatti aventi destinazione
agricola, con contestuale aumento volumetrico, al fine 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 Office
– U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso
nel Bollettino Ufficiale 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
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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 ufficiale 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 – Ufficio
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
finalizzata 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 finalizzata 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, pianificazione
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

