
122 6.3.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
Visti gli articoli 17 comma 2, 18 comma 2bis, e 69 

com    ma 3 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 e successive mo -
difiche e integrazioni;

Visto l’articolo 25, comma 1, della l.r. 12 febbraio 
2010, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che la deliberazione consiliare sopra citata, il pro-
getto degli atti di governo del territorio, il rapporto 
am  bientale e la sintesi non tecnica della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) sono depositati presso lo 
Sportello Unico del Settore Pianificazione del Territorio 
e Attività Produttive e presso l’Ufficio Ambiente del Set-
tore Lavori Pubblici, Grandi Opere ed Infrastrutture per 
60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 
17, comma 2 della l.r. 1/2005 e dell’art. 25, comma 1, 
della l.r. 10/2012;

- che nel procedimento di VAS, l’autorità proce-
dente è il Consiglio Comunale e l’autorità competente 
è il Nucleo tecnico comunale di valutazione, istituito 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 
30.04.2012 presso il settore n. 3 Lavori Pubblici, Grandi 
Opere ed Infrastrutture.

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prender-
ne visione, entro l’orario di apertura al pubblico, e pre-
sentare le osservazioni che ritiene opportune. Farà fede 
unicamente la data del timbro apposto sull’osservazione 
dal protocollo comunale.

Dette osservazioni dovranno essere pertinenti agli 
atti di governo del territorio e al rapporto ambientale 
adottati e redatte in duplice copia, compreso eventuali 
allegati elaborati grafici in formato A4.

Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SAN ROMANO GARFAGNANA 
(Lucca)

Approvazione di variante urbanistica al P. di F. vi -
gente ai sensi dell’art.6 L.R. n. 8/2012.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 4 del 06.02.2013, immedia-
tamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 
definitivamente, ai sensi dell’art.6 della L.R. Toscana 
n.8/2012,  la variante urbanistica al P. di F. vigente (adot-
tata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 

27.11.2012), riguardante l’ex scuola elementare di Vib-
biana e l’ex scuola materna di San Romano capoluogo. 

Il Garante della Comunicazione
Milena Coltelli

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)

Approvazione del Piano di Recupero di Romito.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ricordato che con atto Consiliare n. 21 del 23.04.2012 
è stato adottato il Piano di recupero di cui sopra;

RENDE NOTO

Che il suddetto Piano di Recupero è stato approvato 
definitivamente con atto di Giunta Comunale n. 139 del 
18.12.2012, esecutivo ai sensi di legge.

Gli atti relativi sono stati inoltrati al Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale.

Il Responsabile
Martino Cerofolini

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 
(Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico - Modifica 
all’area ubicata in loc. San Donato in Poggio, destina-
ta a “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e 
lo sport, di cui all’art. 3 co. 2 lett. c) del DM 2/4/68 n. 
1444” - Avviso di approvazione della variante ai sensi 
dell’art. 17, co. 7, della L.R. n. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

Vista la L.R. n. 1 del 03.01.2005;

RENDE NOTO

- che la Variante in oggetto è stata adottata, ai sensi 
dell’art.17 della L.R. 3.1.2005 n.1, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 43 del 28 luglio 2011; 

- che la variante adottata è stata depositata presso la 
Segreteria del Comune, in libera visione, per sessanta 
giorni consecutivi dal giorno 14 settembre 2011;

- che il deposito è stato reso noto mediante pubbli-
cazione all’Albo Pretorio del Comune, manifesti nei 
pubblici spazi e pubblicazione sul B.U.R.T. n. 37 del 14 
settembre 2011;
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- che nei termini di legge sono pervenute osservazio-

ni;
- che la variante è stata approvata dal Consiglio Co -

munale con deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2013 e 
contiene il riferimento puntuale alle osservazioni perve-
nute e le conseguenti determinazioni adottate;

- che il presente avviso è pubblicato trascorsi i tempi 
di cui ai commi 6 e 7 dell’art.17 della L.R. n.1/2005.

Il Responsabile
Simone Dallai

COMUNE DI VAIANO (Prato)

Variante parziale al Regolamento Urbanistico per 
gli edifici di interesse storico di cui all’allegato “A” - 
Approvazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Vista la Legge Regionale 03/01/2005 n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 
del 24/05/2012 con la quale è stata adottata la Variante 
al Regolamento Urbanistico per gli edifici di interesse 
storico di cui all’allegato “A”;

RENDE NOTO

Che con deliberazione  n. 4 del 28/01/2013, esecutiva 
ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, ai 
sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 1/05, la Variante par-
ziale al Regolamento Urbanistico vigente per gli edifici 
di interesse storico di cui all’allegato “A”;

Che l’efficacia di tale provvedimento decorre dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile
Daniele Crescioli

COMUNE DI VICOPISANO (Pisa)

Piano di Recupero di iniziativa privata “Comparto 
9 U.T.O.E. n. 2” - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti di ufficio;

Visti l’art.69 della LRT 3 gennaio 2005, n. 1;

RENDE NOTO

che con atto consiliare n. 4 del 10 gennaio 2013 è 
stata approvato, ai sensi dell’art. 69 della LRT n.1/2005, 
il “Piano di Recupero di iniziativa privata “Comparto 9 
U.T.O.E. n. 2”, già adottato con deliberazione C.C. n. 48 
del 27 settembre 2012;

che gli atti relativi alla variante sono depositati presso 
l’ufficio urbanistica per la libera visione del pubblico;

che il provvedimento di approvazione è accessibile 
anche in via telematica sul sito internet www.viconet.it.

Il Responsabile del Servizio
Marta Fioravanti

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 
(Massa Carrara)

Approvazione del Piano di Recupero del Centro Sto -
rico di Malgrate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 
del 19 dicembre 2012  è stato approvato il Piano di Recu-
pero del Centro Storico di Malgrate.

Il Responsabile del Servizio
Walter Riani 


