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RENDE NOTO
che con deliberazione C.C. n. 15 del 17.03.2016, sono
state approvate alcune modifiche al regolamento urbanistico, in accoglimento al parere reso dalla conferenza
paritetica interistituzionale del 22 gennaio 2016, per la
conformazione al PIT di alcune schede la cui efficacia era
stata sospesa con deliberazione G.R.T. 907/2015;
che la deliberazione di cui sopra è stata trasmessa
con i relativi atti alla Regione Toscana e alla Provincia
di Grosseto con nota PEC in data 22/04/2016 (prot.
11365/2016);
che la suddetta deliberazione consiliare ed i relativi
atti allegati sono depositati, in pubblica visione, presso
l’Ufficio Urbanistica e sono consultabili sul sito web
del comune all’indirizzo http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
che ai sensi dell’art. 26 commi 3 e 5 della ex l.r.t.
1/2005, così come richiamato dall’art. 231 della l.r.t.
65/2014, le norme e gli elaborati oggetto di adeguamento
approvati con deliberazione 15/2016 acquisteranno piena
efficacia decorsi quarantacinque (45) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.
Il Responsabile del Settore
Donatella Orlandi

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)
Legge Regionale n. 65/2014 e succ. mod. e integr.
Piano Particolareggiato n. 196 Proponente: Comune
di Civitella in Val di Chiana. Adozione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.116 della L.R. 65/2014 e succ. mod.
e integr.
RENDE NOTO CHE
- nella seduta del Consiglio Comunale del 15.04.2016
con delibera n. 10 ai sensi dell’articolo 116 della L.R.
65/2014 con le modalità di cui agli articoli 33 e 111 della
medesima legge, è stato adottato il Piano Particolareggiato
n. 196, per la realizzazione di edifici industriali e per
l’ampliamento di quelli esistenti all’interno della zona
produttiva di Viciomaggio;
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Chiana sede Badia al Pino, via Luigi Settembrini 21 per
trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha
facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;
- gli elaborati tecnici allegati alla Delibera sopra richiamata sono altresì pubblicati sul sito www.civichiana.it
Il Responsabile del Procedimento
Marco Magrini

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)
Legge Regionale n. 65/2014 e succ. mod. e integr. Piano Attuativo n. 197 Proponente: C.E.I.A. spa.
Adozione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.107 della L.R. 65/2014 e succ. mod.
e integr.
RENDE NOTO CHE
- nella seduta del Consiglio Comunale del 15.04.2016
con delibera n. 11 ai sensi dell’articolo 107 della L.R.
65/2014 con le modalità di cui agli articoli 33 e 111 della
medesima legge, è stato adottato il Piano Attuativo n. 197
in variante al PP 113 e al PA 158, per la realizzazione
di edifici industriali all’interno della zona produttiva di
Viciomaggio;
AVVISA CHE
- a partire da oggi, data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, la
delibera completa di tutti gli allegati è depositata presso
l’Ufficio Urbanistica del Comune di Civitella in Val di
Chiana sede Badia al Pino, via Luigi Settembrini 21 per
trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha
facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;
- gli elaborati tecnici allegati alla Delibera sopra richiamata sono altresì pubblicati sul sito www.civichiana.it
Il Responsabile del Procedimento
Marco Magrini

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)

AVVISA CHE
- a partire da oggi, data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, la
delibera completa di tutti gli allegati è depositata presso
l’Ufficio Urbanistica del Comune di Civitella in Val di

Variante generale al Piano Strutturale. Definitiva
approvazione e informazione sulla decisione finale di
V.A.S. ai sensi dell’art. 28 della L.R. 10/2010.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi dell’art. 19 L.R.T. 65/2014 nonché dell’art.25
della L.R.T. 10/2010 e succ. mod. e integr.
RENDE NOTO CHE
- nelle sedute del 22.03.2016 e del 125.04.2016
con delibere n. 7 e n. 9 ai sensi dell’art. 92 L.R.T.
65/2014 e con le procedure di cui agli articoli 17, 18,
19 e 20 della medesima legge, il Consiglio Comunale ha
definitivamente approvato la Variante Generale al Piano
Strutturale ed ha espresso contestualmente la propria
decisione in merito al procedimento di V.A.S.;
- in funzione delle osservazioni pervenute e parzialmente accolte, alcuni degli originari elaborati grafici
sono stati adeguati;
- la variante generale in oggetto acquista efficacia
decorsi quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana;
- il provvedimento di approvazione, tutti gli elaborati
costituenti la Variante Generale al Piano Strutturale, il
parere motivato espresso dall’Autorità competente in
materia di V.A.S., la Dichiarazione di sintesi ai sensi
dell’art. 27 della L.R. 10/2010 sono disponibili sul sito
internet del comune all’indirizzo:
h t t p : / / w w w. c i v i c h i a n a . i t / d e f a u l t . a s p ? c n t _
id=1470&cnt_idpadre=198&tipodoc=1
Il Responsabile del Procedimento
Marco Magrini

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)
Delibera di approvazione del progetto preliminare
per l’ampliamento della Scuola Primaria di Sant’Andrea con contestuale Variante n. 19 al RUC.
Ai sensi della legge regionale 10.11.2014 n. 65 e del
DPR 327/2001 smi;
Premesso
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33
del 22/04/2016 ha approvato ai sensi del D.Lgs. 163/2006
smi il progetto preliminare di ampliamento della Scuola
Primaria di Sant’Andrea con contestuale Variante n. 19
al RUC;
- Che l’approvazione del suddetto progetto preliminare
di opera pubblica e di interesse pubblico esplica l’effetto
di contestuale adozione di Variante al Regolamento
Urbanistico Comunale e che tale variante per ordine
consecutivo degli atti d’Ufficio è denominata Variante n.
19 al Regolamento Urbanistico Comunale di Colle di Val
d’Elsa;
- Che gli elaborati costituenti il citato progetto

preliminare e la suddetta variante adottata risultano
essere:
- Relazione tecnica;
- Estratto della Scheda n. 042 variata;
- Tavola b8;
- Progetto Preliminare per l’ampliamento della
Scuola Primaria di Sant’Andrea con contestuale Variante
n. 19 al RUC (Tavola P1, Relazione Tecnica, Relazione
di compatibilità con l’art. 13.13 del PTCP 2010);
- Relazione di cui all’art. 18 della L.R. 65/2014;
- Relazione di cui all’art. 38 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO
- Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta
deliberazione consiliare n. 33/2016, saranno depositati
a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni
consecutivi decorrenti da quello successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., presso
l’Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica di questo
Comune via del Campana n. 18, nei giorni feriali dalle
ore 8,30 alle ore 13,00, nonchè sul sito istituzione del
Comune di Colle di Val d’Elsa, all’indirizzo http://www.
comune.colle-di-val-d-elsa.si.it
- Che il presente avviso è affisso nei luoghi di pubblica
frequenza e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e
nel B.U.R.T.;
- Che entro il periodo di deposito, corrispondente
a 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel B.U.R.T., potranno essere presentate osservazioni
da redigersi in triplice copia esemplare di cui uno su
carta legale e da presentarsi al Protocollo Generale del
Comune.
Il Responsabile dell’Area Gestione
del Territorio e Servizi Tecnici
Claudio Mori

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (Grosseto)
Variante urbanistica ai sensi dell’art. 34 della
L.R.T. n. 65 del 10.11.2014 per la realizzazione nel
Comune di Isola del Giglio di “una cabina elettrica
prefabbricata di smistamento linee MT”.
Vista la L.R.T. n. 65 del 10/11/2014, con particolare
riferimento all’art. 34 “Varianti mediante approvazione
del progetto”;
Vista la istanza prot.n.147283 del 08.09.2015 con la
quale la S.I.E. Società Impianti Elettrici s.r.l. con sede
in Firenze via Condotta 10 ha richiesto alla Provincia
di Grosseto, per la realizzazione della cabina elettrica
indicata in oggetto, la dichiarazione di pubblica utilità,

