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timbro postale per le spedizioni, che dovranno avvenire
esclusivamente tramite raccomandata.

Il Responsabile del procedimento
Luca Gentili

COMUNE DI CAPOLONA (Arezzo)

Piano di Lottizzazione “C1 CAP 15 - IL PINO”
- adozione ai sensi dell’art. 111, comma 3, della L.R.
65/2014.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
TECNICO - URBANISTICA

Ai sensi e per gli e etti dell’art. 32, comma 1 della
L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 38 del 9 agosto 2022 il
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 111, comma 3 della
L.R. n. 65/2014, ha adottato il Piano di Lottizzazione
“C1 CAP 15 - IL PINO”;

- che la deliberazione, corredata dagli allegati, sarà
depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino U ciale della Regione Toscana (BURT),
presso l’U cio Urbanistica, Piazza della Vittoria n. 1, a
libera visione del pubblico;

- che della delibera e di tutti i suoi allegati, può essere
presa libera visione presso il sito web del Comune di
Capolona al seguente indirizzo: www.comune.capolona.
ar.it/

in particolare: https://www.comune.capolona.
ar.it/c051006/zf/index.php/trasparenza/index/index/
categoria/313 - che la deliberazione e tutti gli allegati
sono liberamente consultabili in formato cartaceo presso
l’U cio Urbanistica e Edilizia nei giorni di martedì
pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 e venerdì mattina dalle
ore 9,00 alle 13,00;

- che entro e non oltre il termine di trenta giorni
chiunque può presentare osservazioni, con esplicito
riferimento all’atto osservato, facendole pervenire al
comune di Capolona, U cio Protocollo, Piazza della
Vittoria 1. Nel caso di invio per posta certi cata inviare a
c.capolona@postacert.toscana.it

- si informa che garante della comunicazione è il
geom. Simone Franci.

Il Responsabile
Cristina Frosoni

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)

Approvazione Programma Aziendale Pluriennale
di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)
dell’azienda agricola Calanco dei Venti con valore
di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 111 della L.R.
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli e etti della L.R. n. 65 del 10.11.2014
“Norme per il governo del territorio”, art. 111,

AVVISA

che gli atti relativi al
PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “PRO-

GRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MI-
GLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE
(PAPMAA) DELL’AZIENDAAGRICOLA CALANCO
DEI VENTI”, adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n.89 del 29.11.2021, sono stati approvati
con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del
22.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e
sono depositati in visione presso gli u ci dell’Area
Tecnica di questo Comune per essere liberamente
consultabili.

Tutta la documentazione è altresì disponibile sul
sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.
castiglionedorcia.siena.it, sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Piani cazione e Governo del
Territorio.

Il Piano Attuativo acquisirà e cacia dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURT della
Regione Toscana, ai sensi del comma 5 art. 111 della
L.R.n.65/2014.

Il presente avviso è reso noto al pubblico, oltre che
per pubblicazione sul BURT con ogni e etto di legge,
mediante a ssione all’albo pretorio e sul sito internet
del Comune (www.comune.castiglionedorcia.siena.
it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Piani cazione e Governo del Territorio), dove il Piano
Attuativo è liberamente consultabile.

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Pecci

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLAPESCAIA
(Grosseto)

Avviso di adozione del Piano Attuativo di inizia-
tiva pubblica Area Ex Paoletti in variante al Rego-
lamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 111 della l.r.t.
65/2014 e s.m.i.

SEGUEATTO
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Avviso di adozione del Piano
Attuativo di iniziativa pubblica Area Ex Paoletti in variante al Regolamento
Urbanistico, ai sensi dell'art. 111 della l.r.t. 65/2014 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE, EDILIZIA, PATRIMONIO E RIGENERAZIONE URBANA

Vista la proposta di piano attuativo predisposta dal Settore Pianificazione, Edilizia,
Patrimonio e Rigenerazione Urbana,, individuato quale settore competente alla
predisposizione del Piano Attuativo con Del. G.C. 133 del 28/04/2022,

Vista la D.C.C. n. 55 del 08.08.2022 di adozione del suddetto piano attuativo ai
sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che da oggi e per n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi il piano attuativo di cui
sopra, adottato con D.C.C. n. 55 Pianificazione e pubblicato nelle sezioni

e P del sito istituzionale del comune,
http://comune.castiglionedellapescaia.gr.it,

Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., chiunque può presentare
osservazioni ai sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. 65/2014.
Decorsi i termini di cui sopra, qualora non siano pervenute osservazioni, ai sensi di
quanto previsto dai richiamati articoli 32 e 111 l.r.t. 65/2014, il piano attuativo e la

che ne darà atto.

Il Responsabile
dott. Fabio Menchetti


