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BI srl, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i.
dell’art. 35 della LR 65/2014 e s.m.i.
” 211
_____________
COMUNE DI BUTI (Pisa)
Piano Attuativo di iniziativa privata dell’area
“Db” - zone commerciali e produttive di espansione
- di cui all’art. 42 delle N.T.A. del Regolamento
Urbanistico vigente, ubicata a Cascine di Buti U.T.O.E. 2 - località “La Tura” - Adozione.
” 211
_____________
COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Adozione variante sempli¿cata al Piano Operativo
art. 30 L.R. n. 65/2014 - area Fiat-allegato I Scheda
” 211
Norma comparto D.2 area Fiat.
_____________
COMUNE DI FIRENZE
Piano di recupero AT 05.01 Conventino Nuovo.
” 212
Approvazione. E൶cacia.
_____________

Avviso di deposito in libera visione al pubblico
della deliberazione C.C. n. 59 del 30/06/2020 relativa
all’adozione di variante sempli¿cata al Piano
Operativo di adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale per individuazione delle “aree gravemente
compromesse o degradate” nel territorio del Comune
di Scandicci.
” 214
_____________
COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)
Approvazione del Piano Attuativo di Bacino
Estrattivo (PABE) di iniziativa privata ricompreso
nella scheda 12 - bacino “Monte Altissimo Est” richiedente Soc. Henraux spa.
” 214
_____________
COMUNE DI VAIANO (Prato)
Variante al vigente Regolamento Urbanistico
mediante approvazione del progetto de¿nitivo
denominato “PSR 2016 - lavori di valorizzazione
turistico-ricreativa dei sentieri e delle aree di sosta
di Schignano” e del progetto de¿nitivo denominato
“PSR 2018 - lavori di realizzazione dei percorsi
mountain bike nei boschi di Schignano”.
” 215

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

AVVISI DI RETTIFICA

Programma
Aziendale
Pluriennale
di
Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con
valore di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 74 comma
3 della L.R. 65/14 - Azienda Agricola Corbinelli di
Corbinelli Claudio - Adozione.
” 212
_____________

- Avvisi

COMUNE DI SASSETTA (Livorno)
Avviso di pubblicazione dell’atto di approvazione
della Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 03.06.2020
relativa a “Piano Operativo adottato con deliberazione
del C.C. n. 29 del 22.11.2018 ai sensi dell’art. 19
della L.R.T. 65/2014. Seconda parziale adozione con
deliberazione C.C. n. 16 del 30.7.2019. Approvazione
de¿nitiva”.
” 213
_____________
COMUNE DI SCANDICCI (Firenze)
Avviso di deposito in libera visione al pubblico
della deliberazione C.C. n. 58 del 30/06/2020 relativa
all’adozione di variante sempli¿cata al Piano
Strutturale di adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale per individuazione delle “aree gravemente
compromesse o degradate” nel territorio del Comune
di Scandicci.
” 213
_____________

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)
Avvisi di deposito dei Piani di Recupero in Loc.
San Martino - in Loc. Coppioni - in Loc. Quattro Vie
(pubblicati sul B.U. n. 29 Parte II del 15/07/2020). ” 215

AVVISI ANNULLAMENTO
- Avvisi
COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)
Avviso di adozione della “Variante al Piano
Operativo per previsioni pubbliche nelle frazioni di
Fabbrica, Montelopio, Montecchio e lievi integrazioni
normative”. (Pubblicato sul B.U. n. 29 Parte II del
15.07.2020).
” 215

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 128 al B.U. n. 30 del 22-07-2020

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
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- Avvisi
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
TECNICO AMBIENTALE

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)
Approvazione della variante al Regolamento
Urbanistico e contestuale progetto di ristrutturazione
di stabilimento produttivo - Euroinvest SPA e GIOBI srl, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i.
dell’art. 35 della LR 65/2014 e s.m.i.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO CHE
- con Determinazione n. 24 del 22/01/2020 è stato
approvato il verbale relativo alla conclusione con esito
positivo della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14
c.2 legge 241/90, forma simultanea in modalità sincrona,
relativa alla “Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale progetto di ristrutturazione di stabilimento produttivo – Euroinvest SpA- Gio-Bi srl”, ai sensi dell’art.
35 della LR 65/2014 e dell’art. 8 del DPR 160/2010
successivamente integrato con determinazione n. 40 del
30/01/2020,
- nel periodo di legge sono pervenute agli atti alcune
osservazioni,
- il Comune, con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 30.6.2020 “variante al regolamento urbanistico con contestuale approvazione del progetto di ristrutturazione dello stabilimento produttivo euroinvest spa e
gio-bi srl ai sensi dell’art. 8 del dpr 160/2010 e s.m.i. e
dell’art. 35 della lr 65/2014 e s.m.i. esame delle osservazioni ed approvazione” ha controdedotto alle osservazioni e si è pronunciato de¿nitivamente sulla proposta di
variante,
- la variante è, pertanto, approvata,
- la data del rilascio del permesso di costruire coincide con il giorno di pubblicazione del presente avviso
sul BURT,
- la Responsabile del Procedimento è l’Arch. Saskia
Cavazza.
La Responsabile del Settore Piani¿cazione
e Sviluppo del Territorio
Saskia Cavazza

COMUNE DI BUTI (Pisa)
Piano Attuativo di iniziativa privata dell’area
“Db” - zone commerciali e produttive di espansione
- di cui all’art. 42 delle N.T.A. del Regolamento
Urbanistico vigente, ubicata a Cascine di Buti U.T.O.E. 2 - località “La Tura” - Adozione.

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.
65/2014
RENDE NOTO
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del
14/07/2020 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa
privata dell’area Db – Zone commerciali e produttive
di espansione – di cui all’art. 42 delle N.T.A. del R.U.
vigente, ubicata a Cascine di Buti - U.T.O.E. 2 - Località
La Tura”.
- Che la Deliberazione sopra citata, corredata di tutti
gli elaborati, sarà depositata presso la Segreteria del
Comune di Buti a libera visione del pubblico per la durata
di trenta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino U൶ciale della Regione
Toscana e che entro lo stesso termine gli interessati
possono presentare le proprie osservazioni al Comune.
Il Responsabile del Settore 3
Tecnico-Ambientale
Katuscia Meini

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Adozione variante sempli¿cata al Piano Operativo
art. 30 L.R. n. 65/2014 - area Fiat-allegato I Scheda
Norma comparto D.2 area Fiat.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi e per gli e൵etti dell’art. 32, comma 1 della
L.R.65/2014
AVVISA
- che con atto n. 31 del 30.06.2020 il Consiglio
Comunale, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014,
ha adottato la Variante Sempli¿cata al
Piano Operativo Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 –
Area Fiat- Allegato i Scheda Norma d.2 Area Fiat;
- che la predetta deliberazione n. 31/2020 con i relativi allegati è stata trasmessa via PEC in data 10.07.2020Prot. Generale. n. 11664 - 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 U൶ciale 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:
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https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Piani¿cazine_e_governo_del_territorio/dettaglio.20572.-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 e൵ettuata 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, U൶cio 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’U൶cio 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.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottavini

COMUNE DI FIRENZE
Piano di recupero AT 05.01 Conventino Nuovo.
Approvazione. E൶cacia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli e൵etti della LR 65/2014, art. 111
(Approvazione dei piani attuativi)
RENDE NOTO CHE
con deliberazione n. 2020/G/00179 del 30.06.2020,
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha
approvato il Piano di recupero AT 05.01 Conventino
Nuovo.
Documentazione di approvazione
Deliberazione
della
Giunta
Comunale
n.
2020/G/00179 del 30.06.2020
Allegati integranti:
All_A_RelazUrb_ConventinoNuovoXApprov_
DEF_signed_signed2020sg157963.pdf

All_B1_PDR_Approv.zip
All_B2_OOUU_Approv.zip
Il piano attuativo approvato, integralmente in originale
digitale, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 111 della
LR 65/2014 è stato trasmesso in modalità telematica alla
Città Metropolitana di Firenze.
A partire dal 11.07.2020 la deliberazione, corredata
di tutti gli allegati, pubblicata in Albo pretorio on line
ai ¿ni del conseguimento dell’esecutività ai sensi
degli artt. 124 (Pubblicazione delle deliberazioni) e
134, c. 4 (Esecutività delle deliberazioni) del Testo
unico Enti Locali; è stata altresì resa accessibile in via
telematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente/Provvedimenti attraverso
il seguente percorso:
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazionetrasparente-provvedimenti/provvedimenti-organiindirizzo-politico;
Informazione sul Piano di recupero approvato sono
altresì pubblicate in Rete Civica, nella sezione Edilizia
Urbanistica:
http://ediliziaurbanistica.comune.¿.it/edilizia/index.
html
http://ediliziaurbanistica.comune.¿.it/index.html
Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link
possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre
pagine o siti web.
Ai sensi dell’art. 111, comma 5, della LR 65/2014 il
piano di recupero approvato diventa EFFICACE dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Burt.
Il Direttore
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valore
di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 74 comma 3 della
L.R. 65/14 - Azienda Agricola Corbinelli di Corbinelli
Claudio - Adozione.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
Tenuto conto
- Premesso che con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.41 del 18/06/2020 è stato adottato il
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valore di Piano
Attuativo ai sensi dell’art. 74 comma 3 della L.R. 65/14
- Azienda Agricola Corbinelli di Corbinelli Claudio –
Adozione.

