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15.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15
COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)
Regolamento Urbanistico Comunale: approvazione
della relazione di monitoraggio ex art. 95 comma 14
della L.R. 65/2014 e disposizione della proroga di cui
al comma 12 dello stesso articolo 95.
Ai sensi e per gli effetti della legge 10.11.2014 n. 65;
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presso l’Area Tecnica Comunale in libera visione al
pubblico per giorni sessanta (30) consecutivi, decorrenti
dalla data di pubblicazione su B.U.R.T., in orario di
apertura al pubblico. Durante il sopradetto periodo,
chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e
presentare osservazioni.
Il Garante della Comunicazione
Enrico Marradini

RENDE NOTO
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n.
05 del 24.02.2014 ha approvato ai sensi dell’art. 95 c.
14 della L.R. 65/2014 la relazione di monitoraggio del
Regolamento Urbanistico Comunale ed ha disposto
la proroga dei termini di efﬁcacia delle previsioni del
vigente piano per un periodo massimo di anni tre ai sensi
dell’art. 95 c. 12 della L.R. 65/2014.
- Il Regolamento Urbanistico Comunale e gli elaborati
che lo compongono sono depositati presso l’Ufﬁcio
Tecnico - Settore Servizi per il Territorio del comune di
San Gimignano, a libera visione del pubblico.
Il Dirigente del Settore
Servizi per il territorio e ll.p.p.
Alberto Sardelli

COMUNE DI UZZANO (Pistoia)
Avviso di adozione del “Piano Attuativo di Recupero in via di Campo n. 45”.
UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Vista la Deliberazione di C.C. n. 9 del 18.03.2015
con la quale il Consiglio Comunale di Uzzano adottava,
ai sensi dell’art. 111 della LR n. 65/2014, quanto in
oggetto;

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
(Massa Carrara)
Adozione variante sempliﬁcata al R.U.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
del 27 marzo 2015 è stata adottata variante sempliﬁcata
al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 228, 30 e
32 della L.R. n. 65/2014;
che ai sensi dell’art. 32, comma 2, della LR n.
65/2014, gli interessati possono presentare eventuali
osservazioni entro trenta giorni a decorrere dalla data
odierna (15/04/2015, data di pubblicazione sul BURT del
presente avviso) e quindi entro il giorno 15 MAGGIO
2015;
ﬁno al 15 MAGGIO 2015 il suddetto atto di adozione ed i suoi allegati, tutti in formato digitale sono
pubblicati e resi accessibili sul sito informatico istituzionale del Comune di Villafranca (http://www.comune.
villafrancainlunigiana.it) nella relativa area ad essi riservata della sezione: “Pianiﬁcazione”;
che il Garante della informazione e della partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014,
è il dott. Paolo Bestazzoni.

RENDE NOTO
Che la documentazione di cui al PIANO ATTUATIVO
DI RECUPERO IN VIA DI CAMPO n. 45, è depositata

Il Responsabile del Servizio
Walter Riani

