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Gli atti relativi alla variante adottata saranno depositati
presso la sede comunale, a libera visione del pubblico,
per quarantacinque giorni (45 gg.) consecutivi a partire
dal giorno della pubblicazione del presente avviso, sul
B.U.R.T.. Entro e non oltre tale termine chiunque ha
facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni
che ritenga opportune.
Il Dirigente
Mauro Parigi

Che con deliberazione Consiliare n. 26 del 22 Apri
le 2009, esecutiva è adottato il piano di recupero in
oggetto.
Che il predetto piano, unitamente alla deliberazione
che la adotta, trovasi depositato nella sede Comunale
- Ufficio Urbanistica - per la durata di quarantacinque
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione,
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e
presentare osservazioni.

COMUNE DI PRATO
Piano di Recupero n. 149 - Istanza PG 97297 del
30.12.2004 - Proponenti: Soc. Borgo della Piana scarl
- RRS sas di Rami Riccardo & C. - Intervento in via
S. Chiara. Approvazione della Variante e del Piano
Attuativo ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005 s.m.i.
SI RENDE NOTO
che con D.C.C. n. 26 del 02.04.2009 il Consiglio
Comunale ha approvato definitivamente, ai sensi dell’art.
17 della L.R. 1/2005, la Variante al R.U. ed il PdR n.
149 relativo al recupero di un’area totalmente edificata
ubicata in Via Santa Chiara, presentato dalla Borgo Della
Piana scarl e dalla R.R.S. sas di Rami Riccardo & C
istanza P.G. 97297 del 30.12.2004, nella loro qualità di
società proprietarie, costituito da elaborati depositati agli
atti e parti integranti della delibera di adozione C.C. n.
150 del 18.09.2008 ad eccezione delle Tavole sostituite, a
seguito dell’accoglimento dell’osservazione presentata.
Che gli atti sopra citati sono depositati, in pubblica
visione, dal giorno 20 maggio 2009 presso la segreteria
comunale per tutto il periodo di validità degli strumenti
urbanistici stessi.
Il Dirigente
Riccardo Pecorario

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)
Adozione Piano di Recupero ambientale e funzio
nale dei fabbricati esistenti di tipo abitativo in località
“La Porcareccia” di Roccastrada ai sensi degli articoli
65, 69 e 73 della L.R.T. 01/2005 s.m.i.
IL SEGRETARIO
Ai sensi dell’art. 69, c. 2-3 della L.R.T. 01/05, suc
cessive modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO

Il Segretario
Giovanni La Porta

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)
Adozione variante al Regolamento Urbanistico:
Scheda progetto n. 11 a Ribolla e contestuale Piano
Attuativo ai sensi degli artt. 16-17-19 della L.R.T.
01/2005.
IL SEGRETARIO
Ai sensi dell’art. 17, c. 2 della L.R.T. 01/05, successive
modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO
Che con deliberazione Consiliare n. 23 del 22 Aprile
2009, esecutiva è adottata la variante in oggetto.
Che la predetta variante, unitamente alla deliberazione
che la adotta, trovasi depositata nella sede Comunale Ufficio Segreteria - per la durata di quarantacinque giorni
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione,
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e
presentare osservazioni.
Il Segretario
Giovanni La Porta

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI (Siena)
Avviso di deposito di lottizzazione Comparto 5C
nella frazione di Celle sul Rigo - Piano Attuativo ai sensi
dell’art. 65 della L.R. 03.01.2005 n. 1 - adozione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 e s.m.i
ed in particolare l’art. 69;

