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RENDE NOTO

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18

L.R. 65/2014 e ss.m.ii. la CORREZIONE DI ERRORE

delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento

relativa alla disciplina della distanza minima di mt. 50,00

tra due opere autonome.

pubblicazione del presente avviso sul BURT e quindi dal

24.06.2020.

- Che tutti gli atti costituenti la correzione di errore

materiale saranno pubblicati e consultabili sul sito

internet del Comune link http://www.comune.gaiole.

si.it/categoria/3-servizi/servizi/il-territorio/edilizia-e-

urbanistica/urbanistica

Il Responsabile del Settore Tecnico

Nadia Anichini

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

(Arezzo)

Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa pri-

vata di cui al comparto C_PDC_01. Approvazione ai

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.

al comparto C_pdc_01 posta in Pian di Chena , ai sensi

Regione Toscana, trasmette la delibera alla Provincia,

Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR);

del Comune di Laterina Pergine Valdarno.

Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data

proprie osservazi

(AR),

- Spedita a mezzo raccomandata A/R ovvero median-

comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.

it in entrambi i casi fa fede la data di ricezione al proto-

citato art. 111 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

Patrizia Belardini

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

monio rurale n. 67.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE

E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale ha approvato la

deliberazione n. 38 del 03/06/2020 con la quale si

Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 31.07.2019),

sezione del predetto allegato IV, la corretta prescrizione

n. 59 (prot. n. 29328 del 07/09/2018), come da decisioni

delibera n. 4 del 18/02/2019 di approvazione delle

controdeduzioni alle osservazioni.

AVVISA

- che il suddetto atto ed i suoi allegati, tutti in

formato digitale, sono pubblicati e resi accessibili sul

sito informatico istituzionale del Comune di Poggibonsi

(http://www.comune.poggibonsi.si.it/), nella relativa

web: (http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/
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amministrazione-tr

del-territorio/).

Il Dirigente

Vito Disabato

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Variante al Piano di Lottizzazione denominato

65/2014 artt. 111 e 112.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Vista la L.R. n.65/2014 del 10.11.2014,

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.

39 del 03/06/2020, dichiarata immediatamente esecutiva,

10 novembre 2014, n.65;

- che il suddetto atto di approvazione ed i suoi alle-

gati, tutti in formato digitale, sono pubblicati e resi ac-

cessibili sul sito informatico istituzionale del Comune di

Poggibonsi (http://www.comune.poggibonsi.si.it/), nella

(http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/am-

territorio/).

Il Dirigente

Vito Disabato

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Approvazione Piano di Recupero del Patrimonio

Edilizio della Frazione di Bassone nel Comune di

Pontremoli (MS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che in data 25 maggio 2020, con Deliberazione del

degli artt. 111 e 119 della L.R. 10.11.2014 n. 65, il Piano

di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente della

Frazione di Bassone, nel Comune di Pontremoli (MS).

Copia della suddetta deliberazione consiliare e degli

atti relativi al Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio

della Frazione di Bassone sono depositati, in libera

Pontremoli e sono consultabili in formato elettronico sul

sito web istituzionale alla pagina:

https://www.comune.pontremoli.ms.it/poc-piano-

operativo-comunale/piani-attuativi-poc/piani-di-

recupero/piano-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-

della-frazione-di-bassone/

Il Responsabile del Servizio

Roberto Bertolini

COMUNE DI RUFINA (Firenze)

L.R. n. 65/2014 - Adozione PIANO DI LOTTIZ-

luogo.

IL RESPONSABILE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la L.R. n. 65 del 10/11/2014 ed in particolare

RENDE NOTO

Deliberazione n. 5 del 10.06.2020 ha adottato Piano

- che la suddetta deliberazione ed i relativi allegati

sono depositati in libera visione al pubblico presso la

data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino

65/2014 entro il termine di trenta giorni dalla data di

pubblicazione del presente avviso sul BURT, chiunque

postacert.toscana.it

Il Responsabile Area Gestione del Territorio

Pilade Pinzani


