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Visto in particolare l’ art. 111 comma 3 della suddetta 

legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 

del 09/10/2015 con la quale si procedeva all’approvazione 

del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 

Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo 

presentato dalla Società “Tenuta Agricola Molino di 

Grace srl” nel comune di Greve in Chianti;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

79 del 09/10/2015, immediatamente esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il Programma Aziendale 

Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con 

valore di piano attuativo di cui all’oggetto, che acquisterà 

efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso 

sul B.U.R.T.

Il Responsabile del Settore 5

Laura Lenci

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della variante 

n.1 al piano di recupero denominato Le Fontacce in 

loc. Malva ai sensi dell’art. 111 comma 5^ della L.R. 

65/2014.

UFFICIO URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014,

RICORDATO

Che con deliberazione di C.C. n. 25 del 30.06.2015 

è stata adottata la variante n. 1 al piano di recupero 

denominato Le Fontacce con il procedimento di cui 

all’articolo 111 della L.R. 65/2014; 

Che gli atti e gli elaborati sono stati depositati presso 

la casa comunale a decorrere dalla data di pubblicazione 

dell’ avviso nel bollettino ufficiale della Regione Toscana, 

per trenta giorni consecutivi;

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 40 del 29.09.2015 

la variante al piano attuativo è stata approvata definitiva-

mente.

Il Responsabile del Servizio U.T.C

Gian Franco Del Sala

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva di piano di lot-

tizzazione denominato 4.3.I in via Raffaello Sanzio nel 

capoluogo ai sensi dell’art. 111 comma 5^ della L.R. 

65/2014.

UFFICIO URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014,

RICORDATO

Che con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.06.2015 è 

stato adottato il piano di lottizzazione denominato 4.3.I. 

in via Raffaello Sanzio nel capoluogo con il procedimento 

di cui all’articolo 111 della L.R. 65/2014; 

Che gli atti e gli elaborati sono stati depositati presso 

la casa comunale a decorrere dalla data di pubblicazione 

dell’ avviso nel bollettino ufficiale della Regione Toscana, 

per trenta giorni consecutivi;

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 41 del 29.09.2015 il 

piano attuativo è stato approvato definitivamente.

Il Responsabile del Servizio U.T.C

Gian Franco Del Sala

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Regolamento Urbanistico e piano di indirizzo e di 

regolazione degli orari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 

regionale n. 65 del 10/11/2015 

AVVISA

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 58 

del 24/07/2015, ha adottato 

- il Regolamento urbanistico, comprensivo del 

rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi 

della LR n. 10 del 12/02/2010, 

- la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle 

funzioni di cui all’art. 98 della LR n. 65 del 10/11/2015, 

quale parte integrante del Regolamento urbanistico, 

- il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari ai 

sensi della LR n. 38/1998; 

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 



260 21.10.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

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

uffici del Settore Pianificazione del Territorio, per 60 

(sessanta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana durante i 

quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, presen-

tando le osservazioni che ritiene opportune. 

Il Dirigente 

Venicio Ticciati 

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 44 

in data 07.10.2015 di P.A.P.M.A.A. con valore di P.A. 

dell’Azienda Agricola Chiusa Grossa di Biscotto Bru-

no ubicata in loc. Chiusa Grossa - S. Angelo in Colle 

a Montalcino (SI).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell’art. 111 c.3 della L.R. Toscana 10.11.2014 

n. 65 con s.m.,

RENDE NOTO CHE

 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 

07.10.2015 immediatamente eseguibile è stato adottato 

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 

Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano 

Attuativo (P.A.) dell’Azienda Agricola Chiusa Grossa di 

Biscotto Bruno ubicata in loc. Chiusa Grossa - S. Angelo 

in Colle a Montalcino (SI), con Titolare il Sig. Biscotto 

Bruno in qualità di proprietario ed affittuario degli 

immobili della stessa Azienda e sede in Via A. Torlonia 

n. 33 a Roma; 

- gli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. - 

P.A.P.M.A.A. saranno depositati presso gli Uffici 

Segreteria e Tecnico Comunali, con sede in Piazza 

Cavour 13-15 a Montalcino (SI), ed accessibili anche 

per via telematica nel sito web istituzionale del Comune 

con indirizzi www.comunedimontalcino.it o www.

montalcinonet.com, per 30 (trenta) giorni consecutivi, 

dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 

B.U.R.T.;

- entro e non oltre il termine suddetto, del 30° (trente-

simo) giorno consecutivo dalla pubblicazione sul B.U.R.T. 

del presente Avviso, chiunque può prenderne visione, e 

presentare le osservazioni che ritenga opportune;

- ai sensi dell’art. 111 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014 

con s.m., copia degli atti ed elaborati relativi al suddetto 

P.A. - P.A.P.M.A.A. sono stati trasmessi alla Provincia di 

Siena, Soggetto istituzionale competente di cui all’art. 8 

della stessa L.R. n. 65/2014 con s.m.;

- con nota prot. n. 12638 in data 28.08.2015 è stata 

avviata la relativa Procedura di verifica di assoggettabilità 

alla V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010 

con s.m., trasmettendo il Rapporto preliminare ed altra 

documentazione relativa al PA-PAPMAA in oggetto, con 

richiesta ai Soggetti competenti in materia ambientale 

del parere prescritto all’art. 22 c.3, che attualmente è 

ancora in corso e dovrà concludesi prima della definitiva 

approvazione dello stesso P.A.

Il Responsabile del procedimento

Fausto De Andreis

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 45 

in data 07.10.2015 di P.A.P.M.A.A. con valore di P.A. 

dell’Azienda Agricola Le Chiuse di Valiani Simonetta 

in loc. La Chiusa - Pullera a Montalcino (SI).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell’art. 111 c.3 della L.R. Toscana 10.11.2014 

n. 65 con s.m.,

RENDE NOTO CHE

 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 in data 

07.10.2015 immediatamente eseguibile è stato adottato 

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 

Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano 

Attuativo (P.A.) dell’Azienda Agricola Le Chiuse di 

Valiani Simonetta in loc. La Chiusa - Pullera a Montalcino 

(SI), con Titolare la Sig.ra Valiani Simonetta in qualità 

di proprietaria degli immobili interessati e sede in loc. 

Pullera n. 228 a Montalcino (SI); 

- gli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. - 

P.A.P.M.A.A. saranno depositati presso gli Uffici 

Segreteria e Tecnico Comunali, con sede in Piazza 

Cavour 13-15 a Montalcino (SI), ed accessibili anche 

per via telematica nel sito web istituzionale del Comune 

con indirizzi www.comunedimontalcino.it o www.

montalcinonet.com, per 30 (trenta) giorni consecutivi, 

dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 

B.U.R.T.;

- entro e non oltre il termine suddetto, del 30° (tren-

te simo) giorno consecutivo dalla pubblicazione sul 

B.U.R.T. del presente Avviso, chiunque può prenderne 

visio ne, e presentare le osservazioni che ritenga oppor-

tune;

- ai sensi dell’art. 111 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014 

con s.m., copia degli atti ed elaborati relativi al suddetto 

P.A. - P.A.P.M.A.A. sono stati trasmessi alla Provincia di 

Siena, Soggetto istituzionale competente di cui all’art. 8 

della stessa L.R. n. 65/2014 con s.m.;

- con nota prot. n. 12641 in data 30.08.2015 è stata 

avviata la relativa Procedura di verifica di assoggettabilità 


