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per la concessione di derivazione acqua dal corso d’acqua 
denominato Rio Leccio, in località Andreotti, frazione 
Padule del Comune di Porcari, per una quantità media 
di circa 0,4 litri/secondo, ad uso irriguo e servizi vari, 
specificatamente per alimentazione di un chiaro, senza 
restituzione dell’acqua utilizzata.

Il Responsabile 
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA

Approvazione della variante generale di adegua-
mento e aggiornamento del piano territoriale di coor-
dinamento della Provincia di Pistoia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
 S.I.T., PROMOZIONE TURISMO E COMMERCIO

E IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 
17, commi 4, 5, 6 e 7

RENDONO NOTO

che nella seduta del Consiglio Provinciale di Pistoia 
del 21 aprile 2009, con delibera n. 123, ai sensi dell’art. 
17 della L.R. n. 1/2005 è stata approvata la Variante 
Generale di adeguamento e aggiornamento del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia.

AVVISANO

che detto strumento acquista efficacia a partire dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. 
e che gli atti relativi all’approvazione della Variante 
Generale di adeguamento e aggiornamento del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia 
sono depositati in libera visione al pubblico, presso il 
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Promozione 
Turismo e Commercio, Corso Gramsci, 110 Pistoia, op-
pure consultabili sul sito:

www.provincia.pistoia.it/Risorse_Territorio/el_ptc.
asp

Il Dirigente del Servizio
Renato Ferretti

Il Garante della Comunicazione 
Moreno Seghi

COMUNE DI AREZZO

Variante al P.R.G. zona “A” centro storico, via 
Bicchieraia n. 13, unità edilizia 9.31.7. Approvazione 
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/05.

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

che lo strumento urbanistico di cui in oggetto è stato 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
68 dell’11 maggio 2009.

Il Direttore
Marco Carletti

COMUNE DI CHIUSDINO (Siena)

Avviso di deposito atti relativi alla variante al 
vigente S.U.G. per la località Colli Specchi, comune di 
Chiusdino (art. 17 legge regionale n. 1 del 3.01.2005).

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 29 del 20.04.2009, 
esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all’adozione di 
variante al vigente Strumento Urbanistico del Comune di 
Chiusdino (art. 17 Legge Regionale n. 1 del 3.01.2005).

Tutti gli atti relativi sono depositati presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Chiusdino in libera visione del 
pubblico a partire dal 08 luglio 2009, e per un periodo di 
quarantacinque giorni naturali e consecutivi. Entro e non 
oltre tale periodo gli interessati hanno facoltà di prenderne 
visione e possono presentare al Comune le proprie 
osservazioni per iscritto in carta legale. Il presente avviso 
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana e 
affisso all’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile
Marco Burchianti

COMUNE DI DICOMANO (Firenze)

Adozione piano di recupero integrato di un’area 
nel capoluogo compresa tra il torrente Comano e la 
Chiesa di San Onofrio.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA

E PROGETTAZIONE




