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- Avvisi

Avviso adozione Piano Attuativo PL 32.

COMUNE DI AGLIANA (Pistoia)
Regolamento Urbanistico - variante tematica e di
adeguamento - adozione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 111 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO

Si avvisa che con Delibera n. 33 del 09/04/2019 il
Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 19
della L.R. 65/14, la Variante Tematica e di Adeguamento
al Regolamento Urbanistico vigente ed ai sensi dell’art.
25 della L.R. 10/10 ha dato avvio alle consultazioni sul
relativo Rapporto Ambientale.
La Deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli
allegati, è depositata presso l’Ufficio Urbanistica per
60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.
La Delibera e gli elaborati adottati della Variante al
Regolamento sono altresì consultabili sul sito internet co
munale.
Entro tale termine chiunque può prenderne visione,
presentando le osservazioni alla Variante o al Rapporto
Ambientale, che ritenga opportune, facendole pervenire
al protocollo del Comune in Piazza della Resistenza, 1
(CAP 51031) o tramite PEC a:
comune.agliana.pt@legalmail.it

Che gli atti relativi al Piano attuativo PL 32, di inizia
tiva privata, riferito ad un’area posta in Via Galileo
Chini, compresa fra la viabilità ferroviaria Borgo San
Lorenzo-Pontassieve e V.le IV Novembre, adottato con
deliberazione C.C. n. 12 del 20.03.2019, esecutiva ai sensi
di legge, saranno depositati presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune di Borgo San Lorenzo, alla libera
visione del pubblico, a decorrere dal 08 MAGGIO 2019,
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. e
vi rimarranno per 30 giorni consecutivi.
Gli atti del Piano saranno resi accessibili anche sul
sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo, alla
pagina Territorio e Turismo - Regolamento Urbanistico Piani attuativi, a decorrere dalla stessa data del 08 MAG
GIO 2019 e vi rimarranno per 30 giorni consecutivi.
Entro e non oltre tale termine, ossia entro il 6 giugno
2019, chiunque può presentare le proprie osservazioni al
Comune - Ufficio Protocollo.

Il Responsabile del procedimento
Andrea di Filippo

Il Dirigente
Emanuele Grazzini

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
(Firenze)
Approvazione della variante 6 al Regolamento Urbanistico.
Si avvisa che con Deliberazione di Consiglio Comu
nale n. 13 del 20/03/2019 è stata approvata la variante 6
al Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino di
Mugello.
Ai sensi dell’art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014 la
variante acquista efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.T.
La Deliberazione e gli elaborati sono consultabili sul
sito internet del Comune di Barberino di Mugello nella
sezione “Amministrazione Trasparente”/”Pianificazione
e governo del territorio/varianti al Regolamento Urba
nistico”.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Alessandro Bertaccini

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)
Avviso adozione Piano di Recupero PR 59.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 111 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO
Che gli atti relativi al Piano di Recupero PR 59, di
iniziativa privata, riferito ad un’area posta in Via Caiani,
adottato con deliberazione C.C. n. 13 del 20.03.2019,
esecutiva ai sensi di legge, saranno depositati presso
l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico del Comune di Borgo
San Lorenzo, alla libera visione del pubblico, a decorrere
dal 08 MAGGIO 2019, data di pubblicazione del pre
sente avviso sul B.U.R.T. e vi rimarranno per 30 giorni
consecutivi.
Gli atti del Piano saranno resi accessibili anche sul
sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo, alla
pagina Territorio e Turismo - Regolamento Urbanistico
- Piani attuativi, a decorrere dalla stessa data del 08
MAGGIO 2019 e vi rimarranno per 30 giorni consecutivi.

