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il verbale del 3/03/2016, pervenuto al Comune in data
11/03/2016;
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della contestuale variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico.
Il Responsabile del Procedimento
Roberta Costagli

RENDE NOTO
Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22
del 31/03/2016, ha preso atto dell’avvenuto adeguamento
del Regolamento Urbanistico Comunale, in conformità
con la pronuncia della Conferenza Paritetica.
Che la suddetta deliberazione, unitamente agli allegati, è depositata in libera visione del pubblico, presso la
Segreteria di questo Comune, e sul sito web del Comune
di Montespertoli (www.comune.montespertoli.fi.it), attraverso il seguente percorso: Home Page > Urbanistica
> Regolamento Urbanistico Comunale.
Il Responsabile
Antonino Gandolfo

COMUNE DI POMARANCE (Pisa)
Avviso relativo alla approvazione del Piano Attuativo di Iniziativa Privata per la realizzazione di un
complesso turistico-ricettivo con annessa abitazione Zona F4 (2) - UTOE di Pomarance - posta in località
S. Piero a Pomarance depositato da Sig. Marco Taddei
in data 27/03/2014 al prot. 2726 e contestuale variante
al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 107 e 32
della L.R. 65/14.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti degli art. 32 e 111 della L.R.T
65 del 12/11/2014;
RENDE NOTO CHE
Con deliberazione consiliare n.7 in data 29/02/2016,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano
attuativo di cui all’ oggetto, con contestuale variante
semplificata al Regolamento Urbanistico, dando contestualmente atto che durante il periodo di pubblicazione
non sono pervenute osservazioni.
La Deliberazione di approvazione e, gli elaborati del
Piano attuativo con contestuale variante semplificata al
RU sono resi disponibili sia presso il Servizio Urbanistica
ed Edilizia Privata del Comune di Pomarance, via Roncalli, 38 sia sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comunepomarance.it (Gestione del Territorio - Piani Attuativi).
Il presente avviso viene pubblicato sul B.U.R.T. ed
all’Albo Pretorio del Comune di Pomarance con l’avvertenza che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
decorre l’efficacia sia del Piano Attuativo approvato che

COMUNE DI PORTO AZZURRO (Livorno)
Piano attuativo per la realizzazione di un centro
commerciale su iniziativa privata Soc. Alchimia S.r.l.
Approvazione.
Visto il Regolamento Urbanistico vigente approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 19.12.2011
e divenuto esecutivo in data 25/01/2012;
Visto il progetto, di cui alla pratica edilizia n. 13/13,
a firma dell’Ing. Baffo Alvaro, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. A-215, così
composto:
- Tav. 01 _ Relazione generale e dati urbanistici;
- Tav. 01A _ Relazione paesaggistica;
- Tav. 02 _ Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 03 _ Inquadramento Territoriale;
- Tav. 04 _ Stato di fatto 1:2000 e documentazione
fotografica;
- Tav. 05 _ Rilievo 1:5000;
- Tav. 06 _ Zonizzazione planimetrica di progetto_
integrazione ai sensi del parere della Soprintendenza
prot. n. 3724 class. 34.19.07/20.176;
- Tav. 06A _ Profili di progetto;
- Tav. 07 _ Tipologia edilizia_ integrazione ai sensi
del parere della Soprintendenza prot. n. 3724 class.
34.19.07/20.176;
- Tav. 08 _ Schemi reti tecnologiche principali;
- Tav. 09 _ Schema di convenzione;
- Tav. 10 _ Scomputo oneri di Urbanizzazione;
- Tav. 11 _ Computo metrico delle opere di
urbanizzazione primaria;
- Allegato 1_ Sezioni di progetto: stato sovrapposto;
- Allegato 2_Foto inserimenti con ulteriore integrazione ai sensi del parere della Soprintendenza prot. n.
3724 class. 34.19.07/20.176;
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 26 del
24.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato adottato il Piano Attuativo per la realizzazione di un
centro commerciale su iniziativa privata presentato dalla
Soc. Alchimia Srl;
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 97 del
15.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Attuativo per la realizzazione di
un centro commerciale su iniziativa privata presentato
dalla Soc. Alchimia S.r.l.;

