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COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA (Arezzo)

Regolamento urbanistico - adozione della variante 
al R.U. vigente ex comune di Pratovecchio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 32 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

che la deliberazione del C.C. n. 59 del 30.10.2017 di 
cui all’oggetto con i relativi allegati è depositata nella 
sede Comunale (Uffi cio Urbanistica) e resa accessibile 
sul sito istituzionale del Comune (www.comune.
pratovecchiostia.ar.it) dal 3.01.2018 per la durata di 30 
giorni consecutivi.

Entro tale termine chiunque può prenderne visione 
presentando le osservazioni che ritiene opportune tramite 
pec. c.pratovecchiostia@potacert.toscana.it

Il Responsabile 
Massimo Caleri

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Variante al R.U. per Rimigliano 2011 e contestuale 
piano attuativo CAMPINGVILLAGE PARK ALBA-
TROS. Approvazione defi nitiva.

IL RESPONSABILE U.O.A. 
URBANISTICA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 5 del 2.2.2017 con la quale si adotta la variante in 
oggetto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 99 del 14.11.2017 con la quale si approva, ai sensi 
dell’art. 19 comma 4 e dell’art. 107 comma 3 della L.R.T. 
65/2014 il piano attuativo “camping village Park Alba-
tros” con contestuale Variante al RU; 

Dato atto che la deliberazione di approvazione defi -
nitiva è stata trasmessa con nota PEC prot 30759 del 
17.11.2017 ai soggetti competenti ai sensi dell’art. 19 
comma 6 della L.R.T. 65/2014; 

Vista la nota nostro prot. 33878 del 21.12.2017 con 
la quale la Regione Toscana trasmesse al Comune di San 
Vincenzo il verbale fi nale della conferenza paesaggistica 
con il quale si attesta la conformazione dello strumento 
urbanistico in oggetto al PIT-PPR; 

Viste la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 n. 65 e la 
disciplina del PIT-PPR; 

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
99 del 14.11.2017 è stata approvata defi nitivamente la 
variante al R.U. per Rimigliano 2011 con contestuale 
Piano Attuativo “camping-village” Park Albatros.

Ai sensi dell’art. 19 comma 7 della L.R.T. 65/2014 la 
Variante al RU ed il contestuale piano attuativo diventano 
effi caci decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.T. del presente avviso. 

Le nuove norme sono consultabili sul sito internet 
del comune di San Vincenzo (http://maps1.ldpgis.it/san-
vincenzo).

Il Responsabile 
Paolo Cosimi 


