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- Tav. AR21_ planimetria piano secondo- stato sovrapposto
- Tav. AR22_ planimetria piano mansarda- stato sovrapposto
- Tav. AR23_ planimetria piano copertura - stato sovrapposto
- Tav. AR24_ impianti area esterna
- Documentazione fotografica
- Rendering
- Relazione illustrativa
- Caratteristiche edilizie
- Computo metrico estimativo
- Estratto R.U., estratto norme di zona, estratto
classificazione patrimonio edilizio esistente;
- Relazione geologica - rischio idraulico
Il Responsabile
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)
Declassi cazione del tratto di strada vicinale di
“BOLZANO” nei pressi del cimitero di Staggia Senese.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
“Nuovo Codice della Strada” e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”;

Il provvedimento di declassificazione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, avrà effetto
dal secondo mese successivo a quello della presente
pubblicazione.
Il Dirigente
Adriano Bartoli

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)
Variante al R.U. vigente nalizzata alla individuazione di aree da cedere a cooperative di dipendenti
delle forze dell’ordine e per la realizzazione di
attrezzature di uso pubblico. Osservazioni e controdeduzioni. Approvazione.
IL DIRIGENTE
AREA V PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE,
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE.
Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 17 della
Legge Regionale n. 1/2005;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
82 del 23/09/2009 è stato approvata la variante al R.U.
vigente finalizzata alla individuazione di aree da cedere a
cooperative di dipendenti delle forze dell’ordine e per la
realizzazione di attrezzature di uso pubblico.
Gli atti relativi sono depositati presso gli Uffici di
Segreteria e Urbanistica per la consultazione del pubblico.
Il provvedimento di approvazione acquista efficacia
dalla data della presente pubblicazione.

Vista la Legge Regionale Toscana 01 dicembre n. 88,
così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n.
40 del 22/03/2000;
RENDE NOTO
Che con atto della Giunta Comunale n. 104 del
04.06.2009, immediatamente eseguibile, è stata disposta la
declassificazione del tratto di strada vicinale di “Bolzano”
individuato catastalmente al NCT del Comune di Poggibonsi
nel foglio di mappa 60 particelle nn. 322 e 323.
Gli atti relativi al provvedimento predetto saranno
depositati in libera visione al pubblico, durante l’orario di
apertura dell’Ufficio Opere Pubbliche, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente atto, per 15 giorni
consecutivi. Durante tale periodo chiunque sia interessato
potrà prendere visione e nei successivi 15 giorni potranno
essere presentate opposizioni in merito.

Il Dirigente
Mauro Parigi

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)
Approvazione variante al regolamento urbanistico
e contestuale variante al piano strutturale per diverso
dimensionamento residenziale ai sensi degli artt. 15 e
succ. L.R.T. 01.05. s.m.i.
IL SEGRETARIO
Ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R.T. 01/05, successive
modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO
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che con deliberazione Consiliare n. 43 del 13 Agosto
2009, esecutiva è approvata la variante in oggetto.
Il Segretario
Giovanni La Porta

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)
Approvazione variante al regolamento urbanistico:
scheda progetto n. 11 a Ribolla e contestuale piano
attuativo ai sensi della L.R. 1/05. s.m.i.
IL SEGRETARIO
Ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R.T. 01/05, successive
modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO

Toscana 03.01.2005 n. 1 e successive modifiche ed
integrazioni.
RENDE NOTO
Che sono depositati presso la Segreteria Amministrativa di questo Comune, a libera visione del pubblico,
nell’orario d’ufficio, per un periodo di quarantacinque
giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T. gli atti relativi alla
deliberazione del C.C. n. 25 del 20.05.2009, esecutiva
ad ogni effetto di Legge, avente per oggetto: “Piano
Attuativo del Comparto di Recupero n. 3 “Podere
Pantano” - adozione.
Eventuali osservazioni ed opposizioni scritte (n. 4
copie, in carta semplice), debbono pervenire a questo
Ente nel termine perentorio di 45 gg. dalla suddetta data
di pubblicazione.
Il Funzionario Tecnico
Gaetano Pollerone

che con deliberazione Consiliare n. 44 del 13 Agosto
2009, esecutiva è approvata la variante in oggetto.
Il Segretario
Giovanni La Porta

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)
Approvazione variante al regolamento urbanistico:
scheda progetto n. 13 a Ribolla e contestuale piano
attuativo ai sensi della L.R. 1/05. s.m.i.
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COMUNE DI ZERI (Massa Carrara)
Avviso di deposito del Progetto del Piano di Recupero di Montelama.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Vista la Legge n. 457/78;

IL SEGRETARIO
Vista la Legge Regionale n. 01/2005 del 03/01/2005;
Ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R.T. 01/05, successive
modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO
che con deliberazione Consiliare n. 45 del 13 Agosto
2009, esecutiva è approvata la variante in oggetto.
Il Segretario
Giovanni La Porta

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)
Piano attuativo del comparto di recupero n. 3
“Podere Pantano” - adozione.
IL FUNZIONARIO
DELL’ARREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 della L.R.

RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
13 del 29/04/2009, è stato adottato il Piano di Recupero
della frazione di Montelama.
Che la suddetta deliberazione con i relativi elaborati
grafici allegati sono depositati presso la segreteria
comunale per quarantacinque (45) giorni consecutivi, a
partire dal 28/10/2009, affinché chiunque che ne abbia
interesse, possa prenderne visione.
Nel termine perentorio dei sopraccitati 45 giorni gli
interessati possono anche presentare osservazioni ed
opposizioni.
Il Responsabile
Ruggero Pezzati

