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27 della L.R. 10/2010, è stato approvato il Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non tecnica relative al suddetto 
Regolamento Urbanistico;

che la deliberazione di cui sopra, con i relativi atti, è 
stata trasmessa alla Regione Toscana e alla Provincia di 
Arezzo in data 22/05/2014;

che il suddetto provvedimento è reso accessibile a 
tutti mediante pubblicazione degli atti nel sito web del 
Comune di Foiano della Chiana nell’apposita sezione, 
nonché in formato cartaceo presso il Servizio Urbanistica 
del Comune;

che il Regolamento Urbanistico acquista efficacia 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Mario Cherri

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

Avviso di adozione variante Piano di Lottizzazione 
Santa Croce per realizzazione villaggio turistico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

Vista la L.R. n. 1 del 3 Gennaio 2005 ed in particolare 
l’art. 69 c. 6;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. degli Enti 
locali;

Visti gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
22 del 21/5/2014, eseguibile a norma di legge, è stato 
adottata la vriante al il Piano di Lottizzazione Santa 
Croce per realizzazione villaggio turistico.

Il Responsabile del Settore
 Politiche ed economia del Territorio

Massimo Padellini 

COMUNE DI GROSSETO

Parziale adeguamento del Regolamento Urbani-
stico Comunale, approvato con D.C.C. n. 48/2013, 
agli accordi sottoscritti nella Conferenza Paritetica 
Interistituzionale, ai sensi degli artt. 24-26, LRT 
1/2005.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la D.C.C. 36 del 19/05/2014 avente ad oggetto: 
“Parziale adeguamento del Regolamento Urbanistico 
Comunale, approvato con D.C.C. n. 48/2013, agli accordi 
sottoscritti nella Conferenza Paritetica Interistituzionale, 
ai sensi degli artt. 24-26, LRT 1/2005”;

Visto l’art. 26, c. 3, della LRT 1/2005 e smi;

RENDE NOTO

Che con la D.C.C. 36 del 19/05/2014 il Regolamento 
Urbanistico Comunale, approvato con D.C.C. n. 48/2013, 
è stato adeguato, in parziale conformità, agli accordi 
sottoscritti nella Conferenza Paritetica Interistituzionale, 
ai sensi degli artt. 24-26, LRT 1/2005.

Tale adeguamento acquisterà efficacia decorsi 45 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURT. Gli elaborati modificati del Regolamento 
Urbanistico Comunale, unitamente alla D.C.C. n. 
36/2014 e relativi allegati, sono depositati presso il 
Servizio Pianificazione Urbanistica, via Minghetti 3a 
in Grosseto, dal 18/06/2014, data di pubblicazione sul 
BURT del presente avviso, per 45 giorni e durante tale 
periodo chiunque ha facoltà di prenderne visione. 

Dalla stessa data 18/06/2014 la Deliberazione 
C.C. n. 36/2014, completa di allegati, sarà pubblicata 
sull’home page comunale nelle sezioni: Amministrazione 
Trasparente e Regolamento Urbanistico.

Il Dirigente
Marco De Bianchi

COMUNE DI GUARDISTALLO (Pisa)

Piano di classificazione acustica del territorio 
comunale - approvazione variante L.R. n. 89 del 
01.12.1998.

IL SOTTOSCRITTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
08 del 31.03.2014 è stata approvata una VARIANTE 
AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA di 
questo Comune ai sensi della L.R. 89/1998; adottata con 
deliberazione consiliare n. 26 del 27.09.2013;

- che il piano di classificazione acustica approvato 
dal comune è stato depositato nella sede del comune e 
trasmesso alla Giunta regionale ed alla provincia di Pisa 
attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico 
o altre modalità telematiche basate su tecnologie in 
grado di attestare provenienza, invio e consegna delle 
comunicazioni; 


