
242 27.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21

Che tale strumento è depositato nella sede comunale 
presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia ed è pubblicato 
sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.
radda-in-chianti.si.it, per l’accessibilità ai cittadini.

Che, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 1/2005 e 
s.m.i., il provvedimento di approvazione è stato trasmesso 
alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena.

Che, ai sensi dell’art. 17 comma 6 della L.R. 1/2005 
e s.m.i., il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T. e 
all’Albo Pretorio del Comune e che il Piano Strutturale 
acquisterà effi ciacia dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.

Il Responsabile
Mila Falciani

COMUNE DI RIPARBELLA (Pisa)

Avviso approvazione variante urbanistica parziale 
al P.R.G. vigente per “modifi ca zona E2 - di particolare 
interesse paesaggistico in zona E2a - Parco Canile 
per la realizzazione di canile comprensoriale sovra 
comunale” ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della 
L.R. 3 gennaio 2005 n. 1.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Visto l’articolo 20 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1;

RENDE NOTO E INFORMA

Che con deliberazione consiliare n. 17 del 7 Aprile 
2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata 
defi nitivamente approvata la Variante urbanistica parziale 
al P.R.G. vigente per “modifi ca zona E2 - di particolare 
interesse paesaggistico in zona E2a - Parco Canile per la 
realizzazione di canile comprensoriale sovra comunale” 
ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della L.R. 3 Gennaio 
2005 n. 1. 

Il Garante della comunicazione
Serena Modric

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Adozione Variante al Regolamento Urbanistico: 
scheda progetto n. 13 a Ribolla e contestuale Variante 
al Piano Attuativo ai sensi degli artt. 16 - 17 - 19 della 
L.R.T. 01/2005 s.m.i.

IL SEGRETARIO

Ai sensi dell’art. 17, c. 2 della L.R.T. 01/05, successive 
modifi che ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione Consiliare n. 24 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 - 
Uffi cio Segreteria - per la durata di quarantacinque giorni 
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nel Bollettino Uffi ciale della Regione, 
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e 
presentare osservazioni. 

Il Segretario
Giovanni La Porta

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Adozione Variante al Regolamento Urbanistico e 
contestuale Variante al Piano Strutturale per diverso 
dimensionamento residenziale.

IL SEGRETARIO

Ai sensi dell’art. 17, c. 2 della L.R.T. 01/05, successive 
modifi che ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione Consiliare n. 22 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 - 
Uffi cio Segreteria - per la durata di quarantacinque giorni 
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nel Bollettino Uffi ciale della Regione, 
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e 
presentare osservazioni. 

Il Segretario
Giovanni La Porta

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
(Arezzo)

Adozione del “Piano Particolareggiato di iniziativa 
pubblica ZUT 7_1 Fondali” .

IL DIRIGENTE


