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- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 
del 11/07/2018 di approvazione defi nitiva della variante 
al Piano di Recupero degli edifi ci e dei terreni facenti 
parte del complesso denominato Vitigliano, ubicati 
nel comune di Greve in Chianti, loc. Vitigliano, con le 
procedure previste dall’art. 112 della L.R.65/2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 
57 del 11/07/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvate la Variante di cui in oggetto;

Si da’ atto che i documenti allegati alla deliberazione 
in oggetto sono depositati in copia cartacea presso l’uffi cio 
Urbanistica e consultabili on-line nel sito istituzionale 
del Comune all’indirizzo www.comune.greve-in-chianti.
fi .it>Home>Conosci il comune>Amministrazione 
Trasparente> Pianifi cazione e governo del Territorio.

Il Responsabile
Laura Lenci

COMUNE DI LAJATICO (Pisa)

Adozione Piano di Lottizzazione TrR2 “Lajatico 
Sud-Est”, posto in Lajatico, Via del Silenzio.

IL RESPONSABILE
DEL 2° SETTORE

RENDE NOTO

che presso l’Uffi cio di Segreteria del Comune di 
Lajatico è depositato, a norma dell’art. 111, 3° comma, 
della L.R.T. 10.11.2014, n. 65, il Piano di Lottizzazione 
TrR2 “Lajatico Sud-Est”, posto In Lajatico, Via del 
Silenzio, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 
21 in data 14.07.2018.

I suddetti atti rimarranno a disposizione di chiunque 
voglia prenderne visione per la durata di 30 (trenta) giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.

Tutti gli elaborati costituenti la variante sono 
consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Lajatico 
all’indirizzo internet: http://lajatico.trasparenza-
valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza .

Chiunque, entro lo stesso termine, può depositare, 
presso la Segreteria Comunale, le proprie opposizioni 
scritte, nei modi previsti dalla Legge.

Il Responsabile
Massimo Giannelli

vigente, motivando le determinazioni assunte in merito 
alle eventuali osservazioni presentate, e che qualora 
non siano pervenute osservazioni, la variante diventerà 
effi cace a seguito della pubblicazione sul BURT 
dell’avviso che ne à atto;

- che la predetta deliberazione e relativi elaborati 
grafi ci in oggetto sono trasmessi in copia alla provincia 
di Arezzo, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L.R.T. n. 
65/2014;

- che il Responsabile del procedimento è il Geom. 
Marco Cerini, Responsabile dell’Uffi cio Urbanistica.

Il Responsabile
Settore Edilizia-Urbanistica

Marco Cerini

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante al Piano di recupero “Comparto B3 ex 
Zuccherifi cio”. Approvazione ai sensi dell’art.112 
della L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLE IMPRESE ED AL CITTADINO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 
13.07.2018 con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 
112 della L.R. 65/2014 e s.m.i. la variante in oggetto;

Visto l’art. 112 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso è effi cace la Variante al Piano di recupero 
“Comparto B3 ex Zuccherifi cio”.

Il Dirigente
Alessandra Cheli

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

Approvazione defi nitiva della variante al Piano di 
Recupero degli edifi ci e dei terreni facenti parte del 
complesso denominato Vitigliano, ubicati nel comune 
di Greve in Chianti, loc. Vitigliano, con le procedure 
previste dall’art. 112 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE

- Vista la L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

- Visto in particolare l’ art. 112 della suddetta legge;


