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Tutta la documentazione è inoltra consultabile 
all’indirizzo http://maps1.ldpgis.it/montemurlo/ nella 
sezione news urbanistiche. 

Il Responsabile
Giacomo Dardi

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Piano Urbanistico attuativo ditta Tenute del 
Cerro SpA delibera di Consiglio Comunale n. 8/2019. 
Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65 / 2014.

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65 / 2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Generale del Comune, dalla 
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è 
depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 
del 18.02.’19 esecutiva ai sensi di legge, di adozione del 
Piano urbanistico Attuativo Ditta Tenute del Cerro spa.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione 
degli anzidetti elaborati all’Ufficio Urbanistica del 
Comune di Montepulciano.

Il Responsabile di Area
Massimo Bertone

COMUNE DI ORBETELLO (Grosseto)

OCDPC 558/2018 Ordinanza Commissario 
Delegato n. /2019 - avviso di convocazione conferenza 
di servizi ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 
241/90 e ss.mm.ii. da effettuarsi in modalità asincrona 
e semplificata, nonché ai sensi dell’art. 14 OCDPC n. 
558/2018 per approvazione dei progetti esecutivi relativi 
ai lavori di: “INTERVENTO DI RIPROFILATURA 
STAGIONALE DELL’ARENILE DI CAMPO 
REGIO - CODICE CUP: I32H19000070002”, 
“INTERVENTO DI RIPROFILATURA 
STAGIONALE DELL’ARENILE DELLA 
FENIGLIA - CODICE CUP: I32H19000090002” 
e “INTERVENTO DI RIPROFILATURA 
STAGIONALE DELL’ARENILE DELLA 
GIANNELLA - CODICE CUP: I32H19000080002” 
- Avvio della procedura di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere e indifferibilità ed urgenza dei 
relativi lavori - Comunicazione di partecipazione 
agli interessati ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 
n. 327/2001 e ss.mm.ii. e di indizione della conferenza 

IL RESPONSABILEDEL 2° SETTORE

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
28.02.2019, è stata approvata, ai sensi dell’art. 19, 4° 
comma, della L.R.T. 10.11.2014, n. 65, la variante 
normativa al Regolamento Urbanistico, adottata con 
delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2018.

Il provvedimento di approvazione contiene il 
riferimento alle osservazioni pervenute e le motivazioni 
delle determinazioni conseguentemente adottate.

Tutti gli elaborati costituenti la variante sono 
consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Lajatico 
all’indirizzo internet: http://lajatico.trasparenza-
valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza 
(Sezione Pianificazione e Governo del Territorio).

Il suddetto piano attuativo diverrà efficace dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile di Settore
Massimo Giannelli

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Avviso di Approvazione della Variante al Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato 
IRF1 - Nord Pieratti per la realizzazione di un polo da 
destinare a servizi sociosanitari e contestuale variante 
al Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 107 e 
32 della L.R.65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE
AREA PROGRAMMAZIONE

E ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 
19 del 20/02/2019, ha approvato, la variante al Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato IRF1 
– Nord Pieratti e la contestuale variante al RU vigente, 
ai sensi degli artt. 107 e 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i. 
con le modifiche necessarie per dare attuazione alle 
previsioni contenute nel Piano stesso;

Che la variante diventa efficace, dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana del presente avviso.

Che gli atti costituenti l’approvazione della Variante 
sono depositati presso la segreteria generale in via 
Montalese 474 e presso l’ufficio Urbanistica in via 
Toscanini 1.


