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COMUNE DI FIRENZE
Variante semplificata al Regolamento Urbanistico
(artt. 30 e ss. LR 65/2014). Scheda norma AT 12.18
Parcheggio Fonderia. Approvazione efficacia.
IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti della LR 65/2014, art. 32
(Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle
varianti semplificate al piano strutturale e al piano
operativo)
AVVISA CHE
con deliberazione n. 2019/C/00011 del 25.02.2019,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale
ha approvato la variante semplificata al Regolamento
Urbanistico (artt. 30 e ss. LR 65/2014) inerente la scheda
norma AT 12.18 Parcheggio Fonderia.
Responsabile del procedimento è il Direttore della
Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.
DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE
Deliberazione n. 2019/C/00011 del 25.02.2019
Allegati integranti
A l l _ A _ R e l a U r b F o n d e r i a _
Approv2019gp32978(firmato).pdf
All_B_RelRespProcFonderia_
Approvaz2019sg36175(firmato).pdf
La comunicazione dell’approvazione della variante al
RU è stata inviata in modalità telematica alla Regione
Toscana nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 32 della
LR 65/2014.
La deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è
consultabile e disponibile in via telematica sul sito
istituzionale del Comune
- nella sezione Amministrazione Trasparente/
Provvedimenti
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/
Provvedimenti.html
- in Albo pretorio on line (per 15 gg. ai fini del
conseguimento dell’esecutività)
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_firenze/albo_pretorio/
Informazioni sulla variante al Regolamento
Urbanistico in oggetto sono altresì pubblicate in rete
civica:
- nella sezione Regolamento Urbanistico http://
regolamentourbanistico.comune.fi.it/
- nella sezione Sportello Unico Edilizia http://
ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html
- nella sezione Edilizia Urbanistica http://
ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
Si avverte che tali contenuti possono essere migrati e
reindirizzati nel tempo ad altre pagine o siti web.

La documentazione è inoltre consultabile, in formato
digitale, presso la Direzione Urbanistica, Servizio
Pianificazione urbanistica, nella sede di piazza San
Martino n. 2, nei giorni martedì e venerdì dalle 10,00
alle 12.00 - giovedì dalle 15.00 alle 17.00, previo
appuntamento telefonico al n. 055 2624596.
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della LR 65/2014, la
variante al Regolamento Urbanistico approvata diventa
EFFICACE a seguito della pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T.
Direttore della Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani
COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)
Piano Attuativo di iniziativa privata - area TR09
via Isole Eolie - approvazione ai sensi dell’art.111 L.R.
65/14.
IL DIRIGENTE
premesso che con deliberazione G.C. n. 78 del
15/03/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ATTUTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
DELL’AREA TR09 IN VIA ISOLE EOLIE, ai sensi
dell’art. 111 della L.R. 65/14.
Visto l’art. 111 della L.R.T. n. 65/14 “Norme per il
Governo del Territorio”;
RENDE NOTO
che a decorrere dal 27/03/2019 il presente avviso di
approvazione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione e che lo strumento acquista efficacia dalla
data di tale pubblicazione.
Responsabile del procedimento è il geom. Elisabetta
Tronconi, Incaricato di Area P.O. Urbanistica e
Patrimonio.
Il Dirigente
Domenico Melone
COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)
Avviso di adozione di piano di recupero di
immobili posti in loc. Querceto di proprietà Anuschka
Sophie Janicke e Nora Marie Janicke. Rif.cat. Foglio
60 particella 345. Adozione con il procedimento di cui
all’articolo 111 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

