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materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria di riferimento,
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&2081(',&+,$1&,$127(50( 6LHQD

&2081(',3(&&,2/, 3LVD

Adozione variante al piano operativo art. 19 l.r. n.
65/2014 manufatti per attività agricola amatoriale o
per ricovero animali domestici per aziende con super¿FL LQIHULRUL D TXHOOH GD SWF DUW  FRPPD  OU Q
65/2014 - artt. 38 e 42 delle N. T.
” 85
_____________

Piano aziendale pluriennale di miglioramento
DJULFRORDPELHQWDOHµ$]LHQGD$JULFROD6WQ+RUVHVGL
%RVVFKHU'RUHHQ¶H൶FDFLDGHOSLDQR
” 90
_____________

$GR]LRQHYDULDQWHVHPSOL¿FDWDDOSLDQRRSHUDWLYR
DUWOUQDUHD&DVWDJQRORDOOHJDWR,VFKHda norma comparto A.1.
” 85
_____________
&2081(',(032/, )LUHQ]H
Variante al piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico ai sensi dell’art. 222 della L.R.T. 65/2014
relativa alle aree produttive. Esame osservazioni e apSURYD]LRQHGH¿QLWLYDFRQFRQWHVWXDOHDGR]LRQHGHOOH
previsioni di nuova introduzione in variante allo strumento adottato.
” 86
_____________
9DULDQWH DO 3LDQR &RPXQDOH GL &ODVVL¿FD]LRQH
Acustica (PCCA). Esame osservazioni e approvazione
GH¿QLWLYD
” 87
_____________
&2081(',),5(1=(
3LDQRGLUHFXSHUR$7([3DQL¿FLR0LOLWDUH
Rapporto ambientale e sintesi non tecnica. Adozione.
” 87
_____________
Piano di Recupero AT 12.11 Ex Teatro Comunale.
$SSURYD]LRQH(൶FDFLD
” 88
_____________
&2081(',0$66$526$ /XFFD
Avviso di deposito e pubblicazione della delibera
di Consiglio Comunale del 20/12/2018 n. 100 “VarianWHVHPSOL¿FDWDDOODVWUXPHQWD]LRQHXUEDQLVWLFDYLJHQte approvata con deliberazione del 02.05.2017 n. 32
SHUPRGL¿FKHDOOHPRGDOLWjDWWXDWLYHGHJOLLQWHUYHQWL
in aree soggette a recupero - approvazione”.
” 89
_____________
&2081(',0217,&,$12 6LHQD
$SSURYD]LRQH GHFODVVL¿FD]LRQH D VWUDGD YLFLQDOH
DGXVRSULYDWRFRPXQHG,0RQWLFLDQR
” 89
_____________

&2081(',3,$==$$/6(5&+,2 /XFFD
Approvazione piano attuativo “Piano di recupero
del patrimonio edilizio esistente del nucleo di Nicciano” - art. 111 l.r. 65/2014 e contestuale variante semSOL¿FDWDDO3LDQR
” 90
_____________
Approvazione piano attuativo “Piano di recupero
del patrimonio edilizio esistente del nucleo di Borsigliana” - art. 111 l.r. 65/2014 e contestuale variante
VHPSOL¿FDWDDO3LDQR
” 90
_____________
&2081(',3217$66,(9( )LUHQ]H
Aggiornamento della destinazione urbanistica nel
UHJRODPHQWRXUEDQLVWLFRUHODWLYRDOO¶HGL¿FLRH[,136
in via Algeri 13/15 a Pontassieve.
” 90
_____________
&2081(',6&$1',&&, )LUHQ]H
$YYLVR GL LQWHJUD]LRQH GL H൶FDFLD GHOOD YDULDQWH
al vigente regolamento urbanistico correlata all’apSURYD]LRQH GHO SURJHWWR GH¿QLWLYR GHOOD ³FLFORSLVWD
dell’Arno”.
” 91
_____________
&2081(',68%%,$12 $UH]]R
Avviso di approvazione della variante n. 16 al Regolamento Urbanistico per approvazione del progetto
di realizzazione di spogliatoi a servizio dei campi da
tennis con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
” 91
_____________
Adozione del Piano di Lottizzazione relativo alla
8,5$GHQRPLQDWDYLD9HFFKLD$UHWLQD8QLWj
di intervento A1.
” 91
_____________
&2081(',9$,$12 3UDWR
Piano Urbano della mobilità sostenibile. Approvazione.
” 92
_____________
&2081(',9,&23,6$12 3LVD
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del presente avviso, e quindi entro il 21 febbraio 2019,
chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare le
osservazioni in carta libera che ritenga opportune;
- che le osservazioni dovranno essere redatte in carta
VHPSOLFHGHELWDPHQWH¿UPDWHHGRYUDQQRSHUYHQLUHHQWUR
e non oltre il giorno 21 Febbraio 2019 tenendo presente
che, per quelle pervenute a mezzo servizio postale, farà
IHGHLOWLPEURSRVWDOHGHOO¶X൶FLRDFFHWWDQWH
- che tutta la documentazione è consultabile oltre
FKHSUHVVRO¶8൶FLR8UEDQLVWLFDQHLJLRUQLGLDSHUWXUDDO
pubblico, anche sul sito istituzionale all’indirizzo:
KWWSZZZFRPXQHFDVWLJOLRQ¿RUHQWLQRDULW
- che decorso il termine per la presentazioni delle
osservazioni, l’Amministrazione comunale procederà
DOOD GH¿QLWLYD DSSURYD]LRQH GHOOD YDULDQWH Q  DO 58
vigente, motivando le determinazioni assunte in merito
alle eventuali osservazioni presentate, e che qualora non
VLDQRSHUYHQXWHRVVHUYD]LRQLLOSLDQRGLYHQWHUjH൶FDFH
a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso
che ne à atto;
- che la predetta deliberazione e relativi elaborati
JUD¿FLLQRJJHWWRVRQRWUDVPHVVLLQFRSLDDOODSURYLQFLD
di Arezzo, ai sensi dell’art. 111, comma 3 della L.R.T. n.
65/2014;
- che il Responsabile del procedimento è il Geom.
0DUFR&HULQL5HVSRQVDELOHGHOO¶8൶FLR8UEDQLVWLFD
Il Responsabile
Marco Cerini

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Adozione variante al piano operativo art. 19 l.r. n.
65/2014 manufatti per attività agricola amatoriale o
per ricovero animali domestici per aziende con super¿FL LQIHULRUL D TXHOOH GD SWF DUW  FRPPD  OU Q
65/2014 - artt. 38 e 42 delle N. T.
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- Prot. Generale. n. 648 -alla Regione Toscana e alla
Provincia di Siena;
- che la deliberazione, corredata dagli allegati costitutivi sarà depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avYLVR QHO %ROOHWWLQR 8൶FLDOH GHOOD 5HJLRQH 7RVFDQD
(B.U.R.T.), presso la Segreteria Comunale;
- che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere
presa libera visione, nei sessanta 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.1928.-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
DVVLVWLWD SXz HVVHUH H൵HWWXDWD VHPSUH SUHVVR LO 6HUYL]LR
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 sessanta
giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole
SHUYHQLUH DO &RPXQH GL &KLDQFLDQR 7HUPH 8൶FLR
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
FRPSURYDWD GDO WLPEUR GHOO¶8൶FLR SRVWDOH DFFHWWDQWH
1HOFDVRGLLQYLRYLDID[XWLOL]]DUHLOQXPHUR
1HOFDVRGLLQYLRWUDPLWHSRVWDHOHWWURQLFDFHUWL¿FDWDLQ
viare a
comune.chianciano-terme@pec.
consorzioterrecablate.it
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile
Anna Maria Ottaviani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
$LVHQVLHSHUJOLH൵HWWLGHOO¶DUWFRPPDGHOOD
L.R. 65/2014;

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
AVVISA
- che con atto n. 80 del 27.12.2018 il Consiglio
Comunale, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014,
ha adottato la variante Piano Operativo comunale relativa
ai manufatti per attività agricola amatoriale o per ricovero
GLDQLPDOLGRPHVWLFLSHUD]LHQGHFRQVXSHU¿FLLQIHULRULD
quelle da PTC art. 37 comma 5 della L.R. 65/2014 artt.
38 e 42 delle N.T.;
- che la predetta deliberazione n. 80/2018 con i relativi
allegati è stata trasmessa via PEC in data 14/01/2019

$GR]LRQHYDULDQWHVHPSOL¿FDWDDOSLDQRRSHUDWLYR
art. 30 l.r. n. 65/2014 area Castagnolo - allegato I scheda norma comparto A.1.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
$LVHQVLHSHUJOLH൵HWWLGHOO¶DUWFRPPDGHOOD
L.R. 65/2014;
AVVISA
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- che con atto n. 79 del 27.12.2018 il Consiglio
Comunale, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014,
KD DGRWWDWR OD 9DULDQWH VHPSOL¿FDWD DO 3LDQR 2SHUDWLYR
Comunale area Castagnolo -Allegato I -Scheda Norma
Comparto A.1;
- che la predetta deliberazione n. 79/2018 con i relativi
allegati è stata trasmessa via PEC in data 14/01/2019
-Prot. Generale. n. 651 - 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
SUHVHQWH DYYLVR QHO %ROOHWWLQR 8൶FLDOH GHOOD 5HJLRQH
Toscana (B.U.R.T.), 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.1927.-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
DVVLVWLWD SXz HVVHUH H൵HWWXDWD VHPSUH SUHVVR LO 6HUYL]LR
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
SHUYHQLUH DO &RPXQH GL &KLDQFLDQR 7HUPH 8൶FLR
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
FRPSURYDWD GDO WLPEUR GHOO¶8൶FLR SRVWDOH DFFHWWDQWH
1HOFDVRGLLQYLRYLDID[XWLOL]]DUHLOQXPHUR
1HO FDVR GL LQYLR WUDPLWH SRVWD HOHWWURQLFD FHUWL¿FDWD
inviare a
comune.chiancianoterme@pec.
consorzioterrecablate.it
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)
Variante al piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico ai sensi dell’art. 222 della L.R.T. 65/2014
relativa alle aree produttive. Esame osservazioni e apSURYD]LRQHGH¿QLWLYDFRQFRQWHVWXDOHDGR]LRQHGHOOH

previsioni di nuova introduzione in variante allo strumento adottato.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI
$L VHQVL H SHU JOL H൵HWWL GHOO¶DUW  GHOOD OHJJH UH
gionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO CHE
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90
del 19 novembre 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvata la variante al Piano
Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art.
222 della medesima legge, relativa alle aree produttive.
L’avviso di approvazione viene pubblicato dopo
che sono decorsi almeno quindici giorni dall’invio ai
soggetti di cui all’art. 8 comma 1 della L.R.T 65/2014,
in conformità ai disposti di cui all’art. 19 comma 6 della
sopra citata legge regionale.
La variante, con esclusione delle previsioni di nuova
LQWURGX]LRQHDFTXLVWDH൶FDFLDGHFRUVLWUHQWDJLRUQLGDOOD
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.T.
ed è accessibile anche sul sito istituzionale del comune,
al seguente link:
h t t p s : / / w w w. e m p o l i . g o v. i t / g a r a n t e - d e l l a c o m u n i c a z i o n e - p e r- i l - g o v e r n o - d e l - t e r r i t o r i o /
procedimenti-in-corso/EMPOLIFAIMPRESA
Contestualmente,
SI RENDE NOTO ALTRESÌ CHE
con la deliberazione n. 90 del 19 novembre 2018,
sopra citata, sono state adottate dal Consiglio Comunale
delle previsioni di nuova introduzione, in variante allo
strumento adottato, conseguenti l’accoglimento di una
osservazione. Gli atti relativi a tali nuove previsioni,
unitamente alla delibera suddetta, resteranno depositati
SUHVVR O¶8൶FLR 8UEDQLVWLFD SHU  VHVVDQWD  JLRUQL
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T. del presente avviso e saranno altresì accessibili
anche al link sopra citato.
Entro e non oltre tale termine, chiunque potrà
prenderne visione, presentando, limitatamente a tali previsioni, le osservazioni che ritenga opportune.
Le osservazioni dovranno pervenire al comune di
Empoli - Via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli (FI), con le
seguenti modalità:
- in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Settore III Politiche
Territoriali del Comune di Empoli;
- in forma cartacea, mediante consegna a mano alO¶8൶FLR5HOD]LRQLFRQLO3XEEOLFRX൶FLR3URWRFROOR

