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sul B.U.R.T n. 38 del 19 Settembre 2018, nei successivi 
30 giorni dalla suddetta pubblicazione non hanno avuto 
osservazioni.

Per quanto sopra, come previsto dalla L.R. 65 del 
10.11.2014 art. 34 comma 1, la variante urbanistica 
diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T 
dell’avviso che ne dà atto.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Alessandro Bertoncini 

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano per l’eliminazione delle barriere architetto-
niche (PEBA) - Aggiornamento del quadro conosciti-
vo del Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 21 
della L.R. n. 65/2014 - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti art. 21 comma 2 Legge R.T. 
65/2014 ss.mm.ii;

AVVISA

che con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 
28/09/2018 è stata approvato il Piano per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche (PEBA) - aggiornamento 
del quadro conoscitivo del regolamento Urbanistico. 

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli 
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la 
segreteria comunale, sono pubblicati all’albo on-line 
comunale e sono consultabili in formato elettronico sul sito 
web alla pagina: http://webgis.comune.monsummano-
terme.pt.it/it/map/regolamento-urbanistico-vigente/
qdjango/35/ oppure alla pagina: 

http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/i-
servizi/sistema-informativo-territoriale-pianificazione/
programma-l-eliminazione-delle-barriere-ar

La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi, 
come previsto dall’art. 21 comma 2 della L.R. 65/2014, 
sono stati trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia 
di Pistoia.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Variante al Piano Comunale di Classificazione 
Acustica - P.C.C.A. - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti art. 5 Legge R.T. 89/98;

AVVISA

che la Variante al Piano Comunale di Classificazione 
Acustica P.C.C.A., redatto ai sensi della L. 447/95 e 
della L.R. 89/98 e ss.mm., adottata con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2018 è stata 
approvata in via definitiva con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37 del 28/09/2018;

che la deliberazione suddetta è depositata presso la 
segreteria comunale, in libera visione al pubblico durante 
l’orario di apertura degli uffici, dalla data di esecutività 
della stessa oppure sul sito internet alla pagina: 

http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/i-
servizi/proposte-di-adozioneapprovazione-di-atti-di-
pianificazione-urbanistica/piano-di-classifica oppure alla 
pagina: http://webgis.comune.monsummano-terme.pt.it/
it/map/ambiente/qdjango/32/ 

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

Revisione del piano strutturale e nuovo Regola-
mento Urbanistico - Approvazione proposta tecnica 
delle controdeduzioni alle osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 
34 del 08.09.2018 con la quale sono state approvate le 
controdeduzioni alle osservazioni al nuovo Regolamento 
Urbanistico.

Richiamato gli artt. 19, 25 e 31 della L.R.T. n 
65/2015;

RENDE NOTO

Che con la deliberazione sopracitata il Comune di 
Monte San Savino sono state approvate le controdeduzioni 
alle osservazioni al nuovo regolamento urbanistico 
del Comune di Monte San Savino, e che i relativi atti 
ed elaborati sono accessibili nel sito istituzionale del 
Comune di Monte San Savino, dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nel BURT;

Che la suddetta deliberazione verrà trasmessa alla 
Regione Toscana per l’attivazione della procedura di 
conformazione dello strumento urbanistico, ai sensi 
dell’art. 21 del PIT e dell’art. 31 della L.R. 65/14;

Che la suddetta deliberazione verrà trasmessa alla 
Regione Toscana per la convocazione della conferenza 
di copianificazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/14, 


