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parti separate.
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tuito e senza limiti di tempo.
Nella Parte PrimaVLSXEEOLFDQROR6WDWXWRUHJLRQDOH OHOHJJLHLUHJRODPHQWLGHOOD5HJLRQHQRQFKp
gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi
SROLWLFLUHODWLYL DOO LQWHUSUHWD]LRQHGLQRUPHJLXULGLFKHDWWLUHODWLYLDLUHIHUHQGXPQRQFKpDWWLGHOOD&RUWH
Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.
Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri
Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti
GHOOD5HJLRQHDYHQWLFDUDWWHUHGL൵XVLYRJHQHUDOHDWWLGHJOL2UJDQLGLGLUH]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGHOOD5HJLRQH
aventi carattere organizzativo generale.
Nella Parte TerzaVLSXEEOLFDQRLEDQGLHJOLDYYLVLGLFRQFRUVRLEDQGLHJOLDYYLVLSHUO¶DWWULEX]LRQHGL
ERUVHGLVWXGLRLQFDULFKLFRQWULEXWLVRYYHQ]LRQLEHQH¿FLHFRQRPLFLH¿QDQ]LDULHOHUHODWLYHJUDGXDWRULH
GHOOD5HJLRQHGHJOL(QWL/RFDOLHGHJOLDOWUL(QWLSXEEOLFLVLSXEEOLFDQRLQROWUHDL¿QLGHOODORURPDVVLPD
FRQRVFLELOLWjDQFKHLEDQGLHJOLDYYLVLGLVFLSOLQDWLGDOODOHJJHUHJLRQDOHOXJOLRQ 1RUPHLQ
PDWHULDGLFRQWUDWWLSXEEOLFLHUHODWLYHGLVSRVL]LRQLVXOODVLFXUH]]DHUHJRODULWjGHOODYRUR 
&LDVFXQD SDUWH FRPSUHQGH OD VWDPSD GL 6XSSOHPHQWL DEELQDWD DOO¶HGL]LRQH RUGLQDULD GL ULIHULPHQWR
SHUODSXEEOLFD]LRQHGLDWWLGLSDUWLFRODUHYROXPLQRVLWjHFRPSOHVVLWjRLQSUHVHQ]DGLVSHFL¿FKHHVLJHQ]H
connesse alla tipologia degli atti.
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- Determinazioni

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

COMUNE DI AREZZO

Avviso di pubblicazione e deposito di variante
sempli•cata al Regolamento Urbanistico. Individuazione di area da adibire a Parcheggio Pubblico ed
ampliamento di area per attrezzature di interesse comune nell’ambito del Complesso del Cimitero della
Misericordia, e contestuale aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Adozione ai sensi dell’art. 32 L.R.
65/2014.
” 183
_____________

DETERMINAZIONE 12 novembre 2019, n. 2997
Deposito presso il Mistero dell’Economia e delle
Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti) in favore di più
soggetti delle indennità di asservimento e di occupazione per la realizzazione del collegamento tra la
ciclopista dell’Arno, il “Sentiero della Boni•ca” e la
Città di Arezzo.
” 169
_____________
DETERMINAZIONE 12 novembre 2019, n. 2998
Pagamento a più soggetti dell’indennità di asservimento e di occupazione per la realizzazione del collegamento tra la ciclopista dell’Arno, il “Sentiero della
Boni•ca” e la Città di Arezzo.
” 174
_____________
DETERMINAZIONE 12 novembre 2019, n. 2999
Pagamento/deposito presso il ministero dell’economia e delle •nanze in favore di più proprietari
dell’indennità di occupazione temporanea per le aree
utilizzate per la realizzazione del collegamento tra la
ciclopista dell’Arno, il “Sentiero della Boni•ca” e la
Città di Arezzo.
” 181

- Avvisi
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)
Avviso di approvazione della variante sempli•cata
al Regolamento Urbanistico comunale per la modi•ca
dell’art. 13 comma 5 lett. h). Approvazione ai sensi
dell’art. 30 e seguenti della L.R.T. 65/2014.
” 184
_____________
COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Adozione variante sempli•cata al Piano Operativo
art. 30 L.R. n. 65/2014 edi•cio ex Villa Silvio - Allegato
II schede isolati urbani - comparto n. 3R. Adozione
art. 32 L.R. 65/2014.
” 184
_____________
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Firenze)
Variante al Regolamento Urbanistico dell’ex Comune di Incisa in Val d’Arno - Adozione ai sensi dell’art. 34 e della L.R. n. 65/2014.
” 185
_____________

Adozione variante al Regolamento Urbanistico ed
al Piano Strutturale per l’ampliamento dell’area destinata ad attrezzature pubbliche di nuova previsione
per la rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso
scolastico della Scesta ai sensi dell’art. 222 della L.R.
n. 65/2014.
” 183
_____________

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

COMUNE DI BUTI (Pisa)

COMUNE DI MARCIANA MARINA (Livorno)

Variante puntuale al Regolamento Urbanistico
relativa all’area di espansione produttiva “Db” del
Comune di Buti, ai sensi dell’art. 222 L.R.T. 65/2014 Approvazione.
” 183
_____________

Adozione del Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65
comprensivo del rapporto ambientale e la sintesi non
tecnica ai sensi dell’articolo 25 della L.R.T 17 febbraio
2010 n. 10.
” 186
_____________

Variante puntuale al Regolamento Urbanistico
relativa alla riconferma ed ampliamento dell’area
sportiva di Cascine di Buti, ai sensi dell’art. 222 della
” 183
L.R.T 65/2014 - Approvazione.
_____________

Variante sempli•cata al Regolamento Urbanistico
per riordino funzionale dell’area sita in via F. Carrara
destinata a servizi pubblici (cartogra•ca) ai sensi
dell’art. 30 L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.
” 185
_____________

COMUNE DI MARLIANA (Pistoia)
Variante sempli•cata al Regolamento Urbanistico,
ai sensi dell’art. 30 della L.R. 10 novembre 2014 n.

184
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zione di area da adibire a Parcheggio Pubblico ed
ampliamento di area per attrezzature di interesse
comune nell’ambito del Complesso del Cimitero
della Misericordia, e contestuale aggiornamento del
Quadro Conoscitivo. Adozione ai sensi dell’art. 32
L.R. 65/2014.
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
SERVIZI TECNICI/VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
Visto l’art 30 della Legge Regionale n. 65/2014;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 241 del 07/11/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata adottata, ai sensi dell’art. 30 e con la
procedura di cui all’art. 32 della Legge Regionale Toscana
10 novembre 2014 n. 65, la “Variante Sempli!cata al
Regolamento Urbanistico. Individuazione di area da
adibire a Parcheggio Pubblico ed ampliamento di area
per attrezzature di interesse comune nell’ambito del
Complesso del Cimitero della Misericordia, e contestuale
aggiornamento del Quadro Conoscitivo”;
- che la variante segue la procedura dell’art. 32, in
quanto rientra nei casi dell’art. 30 comma 2 della LRT
65/2014 riferendosi a previsioni interne al perimetro del
territorio urbanizzato;
- che gli atti costituenti la variante approvata resteranno
depositati presso la sede comunale per 30 (trenta) giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino U"ciale della Regione
Toscana, a"nché chiunque possa prenderne visione.
Entro e non oltre tale termine:
1. chiunque sia interessato potrà consultare gli atti
della variante adottata presso il Servizio Urbanistica del
Comune – posto al piano secondo del palazzo comunale,
in Piazza Dante n. 36 – Campi Bisenzio, negli orari di
apertura: lunedì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle
15.30 alle 17.30.
La variante in oggetto è consultabile, inoltre, sul sito
internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio.!.it)
nella sezione dedicata alla Piani!cazione del Territorio.
2. chiunque può presentare al Comune di Campi
Bisenzio le osservazioni che ritenga opportune.
Le osservazioni, su carta libera, indirizzate al
Direttore del Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del
Territorio del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante
n. 36 - 50013 Campi Bisenzio, potranno essere presentate,
entro e non oltre i suddetti termini, all’U"cio Protocollo
del Comune di Campi Bisenzio, oppure spedite con
raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo comune.
campi-bisenzio@postacert.toscana.it o Canale telematico
APACI messo a disposizione da Regione Toscana.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)
Avviso di approvazione della variante sempli•cata
al Regolamento Urbanistico comunale per la modi•ca
dell’art. 13 comma 5 lett. h). Approvazione ai sensi
dell’art. 30 e seguenti della L.R.T. 65/2014.
IL RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO
Dato atto che:
- con deliberazione C.C. n. 74 del 02/09/2019 è
stata adottata la “Variante sempli!cata al Regolamento
Urbanistico Comunale per la modi!ca dell’art. 13 comma
5 lett. h)”;
- la variante di cui sopra, riconducibile ad una
variante sempli!cata di cui all’art. 30 della legge
65/2014, è stata adottata secondo le procedure di cui
all’art. 32 della l.r.t. 65/2014 (pubblicata sul BURT n.
40 del 02/10/2019);
Vista la delibera Consiglio Comunale n. 105 del
11.11.2019 con la quale è stata approvata de!nitivamente
la variante in oggetto;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
105 del 11/11/2019 n. 105, esecutiva nei termini di
legge, è stata approvata la variante in oggetto ai sensi
dell’art 32 della L.R. 65/2014 per la modi!ca dell’art. 13
comma 5 lett. h) del Regolamento Urbanistico approvato
con delibera di C.C. del 31/07/2014 n. 57.
La variante è consultabile presso l’u"cio
Piani!cazione del Comune di Castiglione della Pescaia,
St. Prov. n. 3 del Padule e pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
del comune, nella sezione Piani!cazione e Governo del
Territorio.
La variante diventa e"cace dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino U"ciale della Regione
Toscana.
Il Responsabile del Settore
Donatella Orlandi

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Adozione variante sempli•cata al Piano Operativo
art. 30 L.R. n. 65/2014 edi•cio ex Villa Silvio - Allegato
II schede isolati urbani - comparto n. 3R. Adozione
art. 32 L.R. 65/2014.

Il Dirigente del V Settore
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Ai sensi e per gli e"etti dell’art. 32, comma 1 della
L.R.65/2014
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Variante al Regolamento Urbanistico dell’ex
Comune di Incisa in Val d’Arno - Adozione ai sensi
dell’art. 34 e della L.R. n. 65/2014.

AVVISA
- che con atto n. 68 del 29.10.2019 il
Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 32 della
L.R. n. 65/2014, ha adottato la Variante sempli!cata al
Piano Operativo Comunale edi!cio ex Villa Silvio Allegato II Schede isolati urbani - Comparto n. 3R;
- che la predetta deliberazione n. 68/2019 con
i relativi allegati è stata trasmessa via PEC in data
08/11/2019 - Prot. Generale. n. 17186 - alla Regione
Toscana e alla Provincia di Siena;
- che la deliberazione, corredata dagli allegati
costitutivi sarà depositata per 30 (TRENTA) giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino U#ciale della Regione
Toscana (BURT), presso la Segreteria Comunale;
- che della delibera e di tutti i suoi allegati può
essere presa libera visione, nei trenta giorni, presso
il sito web del Comune di Chianciano Terme al
seguente indirizzo:
https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_
territorio/dettaglio.191192.-1.html
- che la delibera è liberamente consultabile
in formato cartaceo presso il servizio Urbanistica
Edilizia Privata, nei giorni e negli orari di apertura
al pubblico lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La
consultazione assistita può essere e"ettuata sempre
presso il Servizio Urbanistica, previo appuntamento
telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578 652320, il
lunedì e il venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il martedì
pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30;
- che entro e non oltre lo stesso termine di
trenta giorni, chiunque può presentare osservazioni,
facendole pervenire al Comune di Chianciano Terme,
U#cio Protocollo Generale, Via Solferino n. 3. Nel
caso di invio tramite servizio postale le osservazioni
devono essere inoltrate a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento e la data di spedizione
dell’osservazione è comprovata dal timbro dell’U#cio
postale accettante. Nel caso di invio via fax, utilizzare
il numero 0578 31607. Nel caso di invio tramite
posta elettronica certi!cata inviare a comune.
chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge Regionale
n. 65/2014;
RENDE NOTO
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.
81 del 04.11.2019, immediatamente eseguibile, ha approvato in linea tecnica il progetto de!nitivo-esecutivo
“Demolizione e ricostruzione locali ex macelli, per la realizzazione di sala polivalente e biblioteca comunale in
Incisa, via D. Alighieri-piazza Mazzanti”, e contestualmente ha adottato di variante al vigente Regolamento
Urbanistico dell’estinto comune di Incisa in Val d’Arno,
ai sensi dell’articolo 34 della L.R. n. 65/2014;
- che la suddetta deliberazione, unitamente agli allegati integranti (in formato digitale), è stata pubblicata in
Albo pretorio ai sensi della normativa vigente;
- che la suddetta deliberazione, unitamente agli allegati integranti (in formato digitale), è consultabile sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www.comune!v.it/downloads/assetto_territorio/Progetto_ex_macelli_elaborati_allegati_a_DCC.zip
nonché presso il Servizio Piani!cazione urbanistica
e Ambiente, nella sede comunale di Incisa, piazza del
Municipio 5, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore
9.00 alle 13.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.30, per 30
(trenta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione dell’avviso sul BURT.
Entro il suddetto termine di 30 giorni, chiunque vi
abbia interesse, può prendere visione della suddetta documentazione e presentare osservazioni utilizzando una
sola delle seguenti modalità:
- invio tramite posta elettronica certi!cata di !le in
formato .pdf sottoscritto con !rma digitale, all’indirizzo
comune.!glineincisa@postacert.toscana.it;
- presentazione copia cartacea allo SPORTELLO
FACILE FIV comunale nelle sedi di Figline o di Incisa;
- invio tramite posta al seguente indirizzo: Comune
di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Piani!cazione urbanistica e Ambiente, Piazza del Municipio n. 5, 50063
- Comune di Figline e Incisa Valdarno.
Il Dirigente
Roberto Calussi

Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani
COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Firenze)

Variante sempli•cata al Regolamento Urbanistico
per riordino funzionale dell’area sita in via F. Carrara

