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vizio alla vasca antincendio boschivo in loc. Castagnaia alla Cappella di Seravezza - Svincolo polizze depo” 211
sitate presso la Cassa DD.PP.

- Avvisi
COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Lucca)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla
Quinta variante al Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 25.10.2008.
” 212
Art. 19 L.R. 65/2014, art. 25 L.R. 10/2010.
_____________
COMUNE DI BUCINE (Arezzo)
Avviso adozione variante sempliﬁcata n. 4 al PO
“modiﬁca del perimetro dell’area di trasformazione
” 212
AT2_03”.
_____________
Avviso adozione variante n. 5 al PO “modiﬁca della tipologia di intervento edilizio su fabbricato situato
” 212
in Levane, loc. Vasarri”.
_____________
Avviso adozione variante sempliﬁcata n. 2 al PO
con contestuale variante al PS “aggiornamento studi
idraulici sul bacino del Caposelvi e relativa modiﬁca
degli elaborati idraulici e delle schede di fattibilità n.
2 e 3 del PO”.
” 213
_____________
COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)
Avviso di approvazione della variante al Piano
Regolatore particolareggiato componente Piano di recupero del territorio della Società Castello di Casole
” 213
s.p.a.
_____________
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)

7

COMUNE DI COMANO (Massa Carrara)
Approvazione deﬁnitiva Piano di recupero di iniziativa privata in loc.tà Crespiano ai sensi della L.R.
” 215
65/2014. Avviso di deposito atti.
_____________
Adozione Piano di recupero di iniziativa privata
in Comano Via La Tana ai sensi della L.R. 65/2014.
Avviso di deposito atti.
” 215
_____________
COMUNE DI FIRENZE
Piano di Rischio Aeroportuale (Codice Navigazione art. 707) con conseguente contestuale adozione variante sempliﬁcata Piano Strutturale e Regolamento
Urbanistico per suo recepimento negli strumenti di
pianiﬁcazione (L.R. 65/2014 artt. 30 e ss). ADOZIONE.
” 215
_____________
COMUNE DI GROSSETO
Piano Attuativo are TR_11A - Poggione. Adozione
” 216
ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014.
_____________
Piano Attuativo TR_01H - via Del Molino Vecchio. Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R.T.
65/201.
” 217
_____________
Variante al Regolamento Urbanistico per l’individuazione aree di verde pubblico da trasformare urbanisticamente in tessuto edilizio” - adozione ai sensi
degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014.
” 217
_____________
Variante al RUC per la modiﬁca della scheda normativa TRv_03A “Via del Tiro a Segno” - Adozione ai
” 217
sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014.
_____________
COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Piano Attuativo del Comparto MON02 del R.U.
vigente per la realizzazione di un fabbricato di abita” 214
zione in loc. Montecchio. Adozione.
_____________
COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Approvazione variante sempliﬁcata al Piano Operativo art. 30 L.R. n. 65/2014 Area Castagnolo - alle” 214
gato I Scheda Norma Comparto A.1.
_____________

Avviso di esclusione dalla procedura di V.A.S.
ed avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 19 in data
28.03.2019 di P.A.P.M.A.A. con valore di P.A.
dell’Azienda Agricola Tenuta di Collosorbo Società
Agricola s.s. ubicata in loc. Sesta/Podere Terrarossa/
Podere Capraia a Montalcino (SI).
” 218
_____________
Avviso di avvenuta approvazione con Delib. C.C.
n. 22 in data 28/03/2019 di Piano di Recupero del

214
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costituenti la Variante al Piano Regolatore particolareggiato
componente Piano di recupero del territorio della Società
Castello di Casole s.p.a., sono disponibili sul sito internet
del comune all’indirizzo http://www.casole.it/in-comune/
urbanistica/piani-attuativi/prp-castello-di-casole-e-p-dir-2019-variante/
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia privata
Valeria Capitani

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Piano Attuativo del Comparto MON02 del R.U.
vigente per la realizzazione di un fabbricato di abitazione in loc. Montecchio. Adozione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 della Legge
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014;
RENDE NOTO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
18 del 27 Febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato adottato il piano attuativo del “comparto “MON02”
del Regolamento Urbanistico vigente, ﬁnalizzato alla
realizzazione di un nuovo fabbricato di abitazione e
relative opere di urbanizzazione per adeguamento di tratto
di strada lungo il rilevato ferroviario in loc. Montecchio;
- che la predetta delibera ed il progetto del Piano di
Recupero sono depositati presso l’Ufﬁcio Urbanistica,
P.zza del Municipio n. 12, a libera visione del pubblico
per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURT e sono
consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale
del Comune di Castiglion Fiorentino nella relativa area
della sezione Urbanistica, ai sensi dell’art. 111, comma 3
della L.R.T. n. 65/2014;
AVVISA
che entro e non oltre il termine perentorio di 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione
del presente avviso, e quindi entro il 9 maggio 2019,
chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare le
osservazioni in carta libera;
che chiunque, nei suddetti termini, può prenderne
visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;
che le osservazioni dovranno essere redatte in carta
semplice, debitamente ﬁrmate e dovranno pervenire entro

e non oltre il giorno 9 maggio 2019, tenendo presente
che, per quelle pervenute a mezzo servizio postale, farà
fede il timbro postale dell’ufﬁcio accettante;
che tutta la documentazione è consultabile oltre che
presso l’Ufﬁcio Urbanistica, nei giorni di apertura al
pubblico, anche sul sito istituzionale all’indirizzo:
http://www.comune.castiglionﬁorentino.ar.it
che la predetta deliberazione ed il progetto di Piano
di Recupero in oggetto sono trasmessi in copia alla
provincia di Arezzo, ai sensi dell’art. 111, comma 3 della
L.R.T. n. 65/2014;
che il Responsabile del procedimento è il Geom.
Marco Cerini, Responsabile dell’Ufﬁcio Urbanistica.
Il Responsabile Settore Edilizia-Urbanistica
Marco Cerini

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Approvazione variante sempliﬁcata al Piano Operativo art. 30 L.R. n. 65/2014 Area Castagnolo - allegato I Scheda Norma Comparto A.1.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 della
L.R. 65/2014
RENDE NOTO
- che con deliberazione n. 18 del 14.03.2019, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale, ai
sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014, ha contro
dedotto alle osservazioni pervenute ed approvato la
Variante sempliﬁcata al Piano Operativo Comunale area
Castagnolo -Allegato I-Scheda Norma Comparto A.1
adottata con D.C.C. n. 79 del 27.12.2018.
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.
18 della L.R. 65/2014, è l’arch. Anna Maria Ottaviani;
svolge le funzioni di garante dell’informazione e della
partecipazione, ai sensi dell’art. 37, della L.R. 65/2014 il
Geom. Gabriele Buzzico.
Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere
presa libera visione 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.19372.-1.html
La variante al Piano Operativo approvata acquista
efﬁcacia, ai sensi dell’art. 32 della LR 65/2014, dalla
pubblicazione del presente avviso sul BURT. La delibera
è altresì 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

10.4.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15
effettuata 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.
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile del procedimento
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI COMANO (Massa Carrara)
Approvazione deﬁnitiva Piano di recupero di iniziativa privata in loc.tà Crespiano ai sensi della L.R.
65/2014. Avviso di deposito atti.

215

iniziativa privata inerente un intervento di ristrutturazione
edilizia con ampliamento di fabbricato residenziale posto
in Comano Via La Tana. Proponenti Sigg. Roseboon-Van
Kessel.
Tutti gli atti sono depositati in libera visione presso
il Servizio Tecnico comunale per la durata di 30 giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURT. Nel termine di cui sopra
chiunque può prendere visione dei documenti e presentare
proprie osservazioni scritte.
Gli atti del Piano attuativo sono consultabili anche sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.
comano.ms.it
Il Responsabile del procedimento
Sante Faggiani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMUNE DI FIRENZE
RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 della L.R.
65/2014 che il Consiglio comunale, con deliberazione
n. 04 del 27.03.2019 ha approvato in via deﬁnitiva
il Piano di Recupero di iniziativa privata inerente un
intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento
e cambio d’uso da fabbricato agricolo in fabbricato
residenziale posto in località Crespiano, proponenti Sigg.
Giampietri-Arcangeli, adottato con deliberazione n. 02
del 29.01.2019. Durante il periodo di deposito non sono
pervenute osservazioni.
Gli atti del P. di R. sono stati trasmessi alla Provincia
di Massa Carrara.
Il P. di R. diventa efﬁcace dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURT.
Gli atti del Piano attuativo sono consultabili anche sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.
comano.ms.it
Il Responsabile del procedimento
Luigi Perrone

COMUNE DI COMANO (Massa Carrara)
Adozione Piano di recupero di iniziativa privata
in Comano Via La Tana ai sensi della L.R. 65/2014.
Avviso di deposito atti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 della L.R.
65/2014 che il Consiglio comunale, con deliberazione n.
03 del 27.03.2019 ha adottato il Piano di Recupero di

Piano di Rischio Aeroportuale (Codice Navigazione art. 707) con conseguente contestuale adozione variante sempliﬁcata Piano Strutturale e Regolamento
Urbanistico per suo recepimento negli strumenti di
pianiﬁcazione (L.R. 65/2014 artt. 30 e ss). ADOZIONE.
DIREZIONE URBANISTICA
IL DIRETTORE | RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 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/00018 del 18.03.2019,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale
ha adottato il Piano di Rischio Aeroportuale (Codice
Navigazione art. 707) con conseguente contestuale
adozione variante sempliﬁcata Piano Strutturale e
Regolamento Urbanistico per suo recepimento negli
strumenti di pianiﬁcazione (LR 65/2014 artt. 30 e ss).
Responsabile del procedimento è il Direttore della
Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.
DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE
Deliberazione n. 2019/C/00018 del 18.03.2019
Allegati integranti
All_A_PRA_FirenzeSestoVistoEnac_Adoz.zip
A l l _ B 1 _ R e l U r b Va r P S R U _ P R A _
Adoz(ﬁrmato)2019sg51453.pdf
A l l _ B 2 _ R e l R e s p P r o c P R A _
Adoz(ﬁrmato)2019sg51504.pdf
La comunicazione dell’adozione e della pubblicazione

