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COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)
Piano di Recupero e Variante Puntuale al
Regolamento
Urbanistico
area
ex-tanninoapprovazione.
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.4
del 07/03/2017 è stato approvato il Piano di Recupero e
Variante Puntuale al Regolamento Urbanistico area extannino nel Comune di Castel del Piano (GR) ai sensi
dell’art. 19 della L.R.65/2014
- che ai sensi del suddetto articolo tutti gli elaborati
sono stati trasmessi alla Regione Toscana e alla Provincia
di Grosseto;
- che gli elaborati sono stati resi consultabili sia sul
sito istituzionale del Comune di Castel del Piano sia
presso l’Ufﬁcio del Garante della Comunicazione:
- che risulta ampiamente decorso il termine di 15 giorni
dalla trasmissione degli elaborati e della deliberazione a
Regione Toscana e Provincia di Grosseto
RENDE NOTO
Che il Piano di Recupero e Variante Puntuale al
Regolamento Urbanistico area ex-tannino in Castel
del Piano diviene efﬁcace decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai sensi
dell’art. 19 comma 7 della L.R.65/2014
Il Responsabile del Procedimento
Paolo Pericci

COMUNE DI FAUGLIA (Pisa)
Variante sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico
ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014 - approvazione
controdeduzioni alle osservazioni pervenute e
approvazione deﬁnitiva
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
30 del 28/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state
approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute
nel periodo delle consultazioni, alla variante sempliﬁcata
al vigente R.U. adottata con Delibera di Consiglio
Comunale n. 4 del 28.01.2017 e contestualmente è stata
deﬁnitivamente approvata la medesima variante come
modiﬁcata degli stralci agli elaborati conseguenti il
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recepimento delle osservazioni accolte integralmente o
parzialmente;
- che la stessa variante acquisirà efﬁcacia dalla
pubblicazione del presente avviso;
- che l’avviso dell’avvenuta approvazione verrà
pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del
Comune alla sezione News Notizie;
- che tutti gli atti ed elaborati costituenti la variante
saranno pubblicati e consultabili sul sito internet del
Comune link “Amministrazione Trasparente” sezione
“Pianiﬁcazione e governo del territorio”.
Il Responsabile
Andrea Tognoni

COMUNE DI FIRENZE
Prima applicazione del RU: variante di manutenzione. Approvazione con procedura sempliﬁcata
(artt. 30 e ss LR 65/2014).
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. 2017/C/00029 del 02.05.2017,
così come corretta con successiva deliberazione n. 2017/
C/00030 del 22.05.2017, il Consiglio Comunale di Firenze
ha approvato una variante sempliﬁcata al Regolamento
Urbanistico con il procedimento previsto dall’art. 32
della LR 65/2014, denominata “Prima applicazione del
Regolamento Urbanistico: variante di manutenzione”.
Con tale deliberazione il Consiglio Comunale ha
controdedotto alle ventisette osservazioni presentate
all’atto precedentemente adottato con deliberazione n.
2016/C/00054 del 14.11.2016.
I provvedimenti sono consultabili ai link sotto
riportati:
Adozione della variante
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/
C/00054 del 14.11.2016
All_A_Relazione_AdozioneE(ﬁrmato).pdf
All_B_CertifRP_Adozione_(ﬁrmato).pdf
Controdeduzioni osservazioni | Approvazione della
variante deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/
C/00029 del 02.05.2017
A l l _ A _ Va r i a n t e M a n u t e n z i o n e R U _
approvaz_E(ﬁrmato).pdf
All_B_CertifRP_Approvaz(ﬁrmato).pdf
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Correzione esito controdeduzione n. 22 deliberazione
del Consiglio Comunale n. 2017/C/00030 del
22.05.2017
All_A_RelazioneCorrezControdeduzione22(firmat
o).pdf
I provvedimenti sopra richiamati sono stati pubblicati
in Albo pretorio ai sensi dell’art. 124 (Pubblicazione
delle deliberazioni) del Testo unico Enti Locali; resi
accessibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Atti e Deliberazioni e nella sezione Amministrazione
Trasparente, nonché sul sito del Regolamento
Urbanistico.
Gli atti pubblicati sono pertanto consultabili e
disponibili in via telematica, oltre che attraverso i link e
le modalità sopra indicati, attraverso i seguenti percorsi:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_ﬁrenze/albo_pretorio/
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_ﬁrenze/comune/atti_e_delibere/index.html
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/
Provvedimenti.html
http://regolamentourbanistico.comune.ﬁ.it/
Ai ﬁni dell’adeguamento al Piano di Indirizzo
Territoriale con valenza di piano paesaggistico delle
modiﬁche contenute nella variante che interessino beni
paesaggistici, ai sensi degli artt. 20 e 21 del PIT-PPR,
come speciﬁcato dall’art. 6 dell’accordo sottoscritto in
data 16.12.2016 dalla Regione Toscana e il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, il
provvedimento di approvazione ha superato con parere
positivo la veriﬁca della conferenza paesaggistica del
07.07.2017 (prot. 218669/2017).
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della LR 65/2014 la
variante diventa efﬁcace dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Burt.
Il Direttore della Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)
Piano di Recupero di iniziativa privata per il
recupero del Fienile annesso all’ediﬁcio posto in via
Montalese n. 221 a Bagnolo. Presa d’atto mancata
presentazione osservazioni. Pubblicazione Avviso.
IL RESPONSABILE AREA PROGRAMMAZIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 111 comma 5 della LR 65/2014 e
succ. mod. e integr.
RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30
del 27.04.2017, ha adottato, ai sensi dell’articolo 111 della
legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, “Norme per il
governo del territorio”, il Piano di recupero di iniziativa
privata per il recupero del ﬁenile annesso all’ediﬁcio
posto in via Montalese n. 221 a Bagnolo.
- che gli atti e gli elaborati costituenti l’adozione
del Piano di Recupero, sono stati depositati presso la
Segreteria Generale in Via Montalese 474 e presso
l’Ufﬁcio Urbanistica in Via Toscanini 1, per 30 giorni
dalla data della pubblicazione del relativo avviso sul
BURT, durante i quali chiunque ha avuto facoltà di
prenderne visione e presentare osservazioni.
- che nei termini di legge non sono pervenute
osservazioni e pertanto ai sensi dell’art. 111 comma 5
della LR 65/2014 l’efﬁcacia del predetto piano decorre
da oggi, data di pubblicazione del presente avviso sul
BURT.
- gli elaborati tecnici allegati alla delibera sopra
richiamata sono altresì pubblicati sul sito internet
all’indirizzo
www.comune.montemurlo.po.it
nella
sezione servizi on line – Sistema Informativo Territoriale
– News del sito.
Il Responsabile d’Area
Giacomo Dardi

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)
Avviso di adozione della variante sempliﬁcata al
R.U., ai sensi art. 30 comma 2 della L.R.T. 65/2014 e
s.m.i., per la diversa individuazione dell’area pubblica
per attrezzature e servizi, del verde con attrezzature
sportive, del parcheggio e del nuovo tracciato stradale
(“Variante mensa scolastica San Martino”).
SI RENDE NOTO
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54
del 11.07.2017 è stata adottata la variante sempliﬁcata al
R.U., ai sensi art. 30 comma 2 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.,
per la per la diversa individuazione dell’area pubblica per
attrezzature e servizi, del verde con attrezzature sportive,
del parcheggio e del nuovo tracciato stradale in loc. San
Martino (“Variante mensa scolastica San Martino”).
SI RENDE NOTO INOLTRE CHE
- gli atti di adozione ed i relativi allegati sono
stati depositati nella sede comunale per 30 giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana e
resi accessibili sull’homepage del sito istituzionale del
Comune di Monteriggioni nella sezione Avvisi;
- dell’avvenuta adozione è stato data comunicazione
alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena;

