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AVVISA

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
82 del 07.07.2014 recante “Piano di Lottizzazione Area 
AT 4.7 art. 93.2 c. 11 N.T.A. del R.U.. Adozione” è stato 
adottato il Piano di Lottizzazione dell’Area AT4.7 ai 
sensi dell’articolo 69 della L.R. 1/2005

RENDE NOTO

che i provvedimenti adottati e tutti gli atti annessi 
sono depositati presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia 
privata Piazza P. Luchetti 1 Casole d’Elsa per la durata 
di quarantacinque (45) giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

INFORMA

che entro e non oltre il termine di cui sopra 
(quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul BURT) chiunque può:

- prendere visione del Piano di Lottizzazione 
dell’Area AT4.7, art. 93.2 c. 11 N.T.A. del R.U. adottato 
e presentare osservazioni che dovranno essere indirizzare 
al Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di 
Casole d’Elsa redatte in triplice copia esemplare di cui 
uno in competente bollo;

Che tutta la documentazione è consultabile, oltre che 
presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata per la 
durata di quanrantacinque (45) giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico, anche sul sito 
istituzionale del Comune di Casole d’Elsa all’indirizzo 
http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-
trasparente/pianifi cazione-e-governo-del-territorio/

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata e Responsabile del Procedimento

Valeria Capitani

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO (Arezzo)

Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione 
della 2^ Variante al Piano di Recupero di un 
fabbricato in loc. Fontebranda - Proprietà: Francioni 
Giuseppino.

Vista la delibera del C.C. n. 46/CC del 07.07.2014 
con la quale è stata adottata la 2^ Variante al Piano di 
Recupero di un fabbricato in loc. Fontebranda - Proprietà: 
Francioni Giuseppino; 

Visto l’Art. 69, commi 2 e 3 della L.R. 03.01.2005, 
n. 1;

tipo “B” modello FIAT DUCATO  targata  BE 672 VA con 
verbale pervenuto in data 06/05/2014 prot. n. 30724;

Visto l’art. 2 co. 3 della L.R. 22/05/2001 n. 25 e l’art. 
3 del regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 46/R 
del 01/10/2001;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000;

AGGIORNA

ai sensi comma 3 dell’at. 2 della L.R.  n. 25 
del 22/05/2001 2001 e del comma 7 dell’art. 3 del 
Regolamento regionale, le variazioni delle autorizzazioni 
rilasciate alla Fraternita di Misericordia di Marlia con 
sede in Capannori Via della Cortinella n. 8 frazione 
Marlia per esercizio dell’attività di trasporto sanitario 
di soccorso e rianimazione mediante l’utilizzo delle 
seguenti autoambulanze:

- Ambulanza “tipo B” modello FIAT DUCATO 
Targata BE 762 VA

- Ambulanza “tipo A” modello FIAT DUCATO 
Targata DC 910 CP

- Ambulanza “tipo A” modello FIAT DUCATO 
Targata DV 556 YF

Copia del presente atto sarà trasmessa all’Associazione 
suddetta ed all’Azienda USL n. 2 Lucca, competente per 
territorio, tenuta ad esercitare l’attività di vigilanza e 
controllo di cui all’art. 5 della L.R.T. n. 25/01.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità 
è pubblicato per estratto sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 7, del 
D.P.G.R.T. 01/10/2001, n. 46/R.

Il Responsabile del Procedimento
Antonella Martinelli

Il Dirigente
Maria Caterina Gallo

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Adozione della Piano di Lottizzazione dell’Area 
AT4.7, art. 93.2 c. 11 N.T.A. del R.U. ai sensi dell’art. 
69 della L.R.T. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 1/2005: “Norme per il governo del 
territorio”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. i.;


