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COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di presa d’atto della mancata presentazione 

delle osservazioni a seguito dell’adozione avvenuta 

con Delib. C.C. n. 34 in data 30/06/2021 del Piano di 

Recupero per la riqualiÞ cazione e riconversione a 

destinazione turistico ricettiva dell’area artigianale 

dismessa di Ampella.

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO URBANISTICA

ai sensi e per gli e  etti dell’art. 111 c.5 della L.R. 

Toscana n. 65/2014 e dell’art. 28 della L.R. Toscana n. 

10/2010, con s.m.,

RENDE NOTO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale  n. 61 del 

30/09/2021 immediatamente eseguibile è stata adottato, 

ai sensi dell’art. 111 della L.R.n.65/2014, il Piano di 

Recupero per la riqualiÞ cazione e riconversione a 

destinazione turistico ricettiva dell’area artigianale 

dismessa di Ampella presentato “AVALON RESORT 

TOSCANA S.R.L.”; 

- ai sensi dell’art 111 c. 3 della L.R. 65/2014, dopo 

l’adozione:

- il piano attuativo è stato trasmesso alla Provincia di 

Siena in data 02/03/2022 (prot. 4320) 

- l’avviso dell’avvenuta adozione verrà pubblicato sul 

BURT del 09/03/2022

- gli elaborati della variante sono stati depositati 

presso gli U   ci Segreteria e Tecnico del Comune di 

Montalcino per trenta giorni dalla data di pubblicazione 

del relativo avviso sul BURT e sono stati resi accessibili 

accessibile anche sul sito istituzionale del comune.

- entro il termine stabilito dal comma 3 dell’art. 111 

della L.R. 65/2014 non sono pervenute osservazioni 

- ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. Toscana 

n. 65/2014 con s.m., la variante suddetta diventa e   cace 

dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 

avviso.

- il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica si è concluso con l’emissione del Parere 

Motivato e con la Dichiarazione di Sintesi allegati alla 

Determina n. 315 del 02/03/2022

- tutta la documentazione inerente il Piano Attuativo 

è visionabile sul sito istituzionale del Comune di 

Montalcino

Il Responsabile del procedimento

Paolo Giannelli

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 

(Firenze)

RENDE NOTO

Che l’e   cacia della Variante al Regolamento 

Urbanistico denominata “Approvazione progetto 

deÞ nitivo di opera pubblica inerente il P.T. 54/2021 – 

Lavori pubblici partecipati Area Nord, realizzazione di 

un’area a parcheggio in prossimità dell’abitato di Aquilea 

e contestuale adozione di Variante al Regolamento 

Urbanistico ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014” 

decorre dalla data di pubblicazione sul BURT del presente 

avviso, ai sensi e per gli e  etti dell’art. 34 comma 1 della 

L.R. n.65/2014.

La delibera di adozione ed i relativi elaborati 

allegati, confermati stante il mancato ricevimento delle 

osservazioni, la relazione Þ nale del Responsabile Unico 

del Procedimento ed il presente avviso sono consultabili 

sul sito istituzionale del Comune di Lucca all’indirizzo 

http://www.comune.lucca.it

Il Dirigente

Antonella Giannini

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Variante n. 2 al Regolamento Urbanistico con 

contestuale Piano Attuativo relativi all’area ex Vivaio 

Sensi Garden lungo il viale Roma. Adozione.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA

ED ASSETTO DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli e  etti degli artt. 30 e 32 della legge 

regionale n. 65 del 10/11/2014

AVVISA

che il Consiglio comunale, con deliberazione 

comunale n. 23 del 25/2/2022, ha adottato la Variante 

n. 2 al regolamento urbanistico con contestuale piano 

attuativo relativi all’area ex Vivaio Sensi Garden lungo 

il viale Roma;

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 

allegati, è depositata presso l’albo pretorio, presso gli 

u   ci del Servizio PianiÞ cazione del territorio nonché 

sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo trasparenza.

comune.massa.ms.it/node/26676, per 60 (sessanta) 

giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul 

Bollettino U   ciale della Regione Toscana, durante i quali 

chiunque ha facoltà di prenderne visione, presentando le 

osservazioni che ritiene opportune.

Il Dirigente

Stefano Francesconi


