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BURT. Qualora non siano pervenute osservazioni, la
variante diventa eﬃcace a seguito della pubblicazione
sul BURT dell’avviso che ne dà atto.

- che qualora non pervengano osservazioni la Variante diventa eﬃcace a seguito della pubblicazione del
presente avviso.

Il Responsabile
Servizio 4 Gestione ed Assetto del Territorio
Andrea Faccio

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Viabilità di raccordo tra il nuovo Polo Ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la
S.P. n. 2 Vicarese - tratta Madonna dell’Acqua - Cisanello Pisa progetto definitivo tratti funzionali tra i
nodi 1-3 e del primo stralcio funzionale 1-2. Adozione.
Variante al P.O.C. vigente ai sensi dell’art. 34 della
L.R.T. 65/2014 approvazione del progetto di opera
pubblica. Delibera di C.C. n. 21 del 31.03.2022.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. T. n. 65/2014 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 21 del 31.03.2022 il Consiglio
Comunale ha approvato, ai sensi dell’articolo 34 della
Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i.,
“Viabilità di raccordo tra il nuovo polo ospedaliero, la
S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese - tratta Madonna
dell’Acqua - Cisanello Pisa. Progetto definitivo tratti
funzionali tra i nodi 1-3 e del primo stralcio funzionale
1-2-. Adozione. Variante al P.O.C. vigente ai sensi
dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 Approvazione del
progetto di opera pubblica”;
AVVISA
- che, a decorrere dalla data odierna si trovano
pubblicati sul sito istituzionale del Comune e depositati
presso il Settore Tecnico, Servizio Urbanistica ed Edilizia
Privata, gli atti relativi all’approvazione della Variante in
oggetto;
- che durante i trenta giorni sopra detti chiunque potrà
prenderne visione nonché presentare osservazioni;
- che sulle osservazioni si pronuncia l’Amministrazione
competente adeguando gli atti, ove necessario;

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Arezzo)
Approvazione aggiornamento del patrimonio edilizio di valore storico nel territorio rurale costituente
quadro conoscitivo del vigente Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 21 della L.R.T. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 21 della Legge
Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifiche ed
integrazioni;
RENDE NOTO
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 28.02.2022 è stato approvato l’aggiornamento del
patrimonio edilizio di valore storico nel territorio rurale
costituente quadro conoscitivo del vigente regolamento
urbanistico ai sensi dell’art. 21 della L.R.T. 65/2014;
Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso l’Ufficio Urbanistica del Comune, sono pubblicati all’albo
on-line e saranno consultabili in formato elettronico sul
sito web dedicato del Servizio Urbanistica del Comune
di Terranuova Bracciolini sotto la voce “Procedimenti
- Conclusi” al link http://territorio.comuneterranuova.
it/regolamento/index.php/strumenti-urbanistici/procedimenti-urbanistici dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana.
Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Regione ed alla Provincia
di Arezzo come previsto dall’art. 21 co.2 della L.R. n.
65/2014.
Il Responsabile del Procedimento
Marco Novedrati

