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DETERMINAZIONE 2 novembre 2021, n. 1115

”Comune di Villa Collemandina - Declassifi ca-
zione e dismissione di porzione di strada comunale
denominata “Grotte” nella frazione di Canigiano da 
cedere in permuta.”  ” 300

- Avvisi

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito di Variante
Semplifi cata al Regolamento Urbanistico. Reiterazio-
ne del vincolo preordinato all’esproprio fi nalizzato 
all’ampliamento del Cimitero comunale del Capoluo-
go. Adozione. ” 303

_____________

COMUNE DI CAPOLONA (Arezzo)

Variante n. 2 al Piano Operativo del comune di
Capolona per l’Ambito denominato “C1 CAP 15”. 
Adozione variante semplifi cata ai sensi dell’art. 30 
della L.R. 65/2014. ” 303

_____________

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Approvazione variante al Piano Strutturale vigen-
te e contestuale variante al Regolamento Urbanistico
vigente ai sensi degli art. 17 e 19 della L.R. n. 65 del
10/11/2014. Localizzazione di un’area commerciale 
relativa a media struttura di vendita nel capoluogo -
Cavriglia. ” 304

_____________

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione II° variante semplifi cata al Piano 
Operativo art. 30 L.R. n. 65/2014 area Castagnolo -
allegato I Scheda Norma Comparto A.1. ” 304

_____________

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)

Avviso di chiusura lavori conferenza dei servizi
ai sensi dell’art. 35 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e 
avvio periodo osservazioni “ampliamento aziendale 
Etruria Truck srl” con contestuale variante urbani-
stica al Regolamento Urbanistico mediante Sportello
Unico per le Attività produttive ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 160/2010 e ai sensi dell’art. 35 L.R. 65/2014 
PROPONENTE: TEGHINI VEICOLI INDUSTRIA-
LI SPA. ” 304

_____________

Variante al R.U. mediante approvazione di pro-
getto ai sensi dell’art. 34 L.R.T. 65/2014. Proponente: 
Comune di Civitella in Val di Chiana. ” 305

_____________

Piano Attuativo U.I.6A Badia al Pino. Proponente:
Oprea Vasilica. Adozione. ” 305

_____________

COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze)

Avviso di approvazione del Piano Operativo. ” 306
_____________

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Regolamento Urbanistico. Parti ripubblicate. ” 306
_____________

Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico con mo-
difi ca delle Norme Tecniche di Attuazione per l’ade-
guamento alla LR n. 41/2018 e al Regolamento DPGR
39/R/2018 ed il perfezionamento di alcune disposizio-
ni normative. ” 307

_____________

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito Piano di Recupero Az. Agr.
Bonari ed Az. Agr. Pescaia. Delibera di Consiglio Co-
munale n. 74/2021 approvazione ai sensi dell’art. 111 
della L.R. 65/2014. ” 307

_____________

Avviso di deposito Piano Conoscitivo - corre-
zione errore materiale - edifi cio nel centro storico 
e classifi cazione. Delibera di Consiglio Comunale 
n. 75/2021. Approvazione ai sensi dell’art. 21 della 
L.R. 65/2014. ” 307

_____________

Avviso di deposito Piano Operativo - aggiorna-
mento del Quadro Conoscitivo - schedatura del pa-
trimonio edilizio - XIV integrazione delibera di Con-
siglio Comunale n. 77/2021. Approvazione ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 65/2014.  ” 307

_____________

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Avviso di approvazione del P.A.P.M.A.A. denomi-
nato “Programma Aziendale Pluriennale di Miglio-
ramento Agricolo Ambientale nr. 61/2007 - Azienda
Agricola Gallini Carla, con valore di Piano Attuati-
vo, ai sensi degli artt. 74 e 107 della L.R. toscana nr.
65/2014. Approvazione.” ” 308

_____________



304 17.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Approvazione variante al Piano Strutturale 
vigente e contestuale variante al Regolamento Urba-
ni stico vigente ai sensi degli art. 17 e 19 della L.R. 
n. 65 del 10/11/2014. Localizzazione di un’area 
commerciale relativa a media struttura di vendita nel 
capoluogo - Cavriglia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 19 comma 7 della L.R. n. 65 del 
10.11.2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 
del 28/09/2021 è stata Approvata la “Variante al Piano 
Strutturale vigente e contestuale Variante al Regolamento 
Urbanistico vigente per la localizzazione di un’area 
commerciale relativa a media struttura di vendita nel 
capoluogo -Cavriglia”.

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati 
sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla 
Provincia di Arezzo come previsto dalla L.R. n. 65/2014.

Lo stumento acquista effi  cacia decorsi trenta giorni 
dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera 
sono consultabili in forma cartacea presso gli Uffi  ci 
Urbanistica del Comune, V.le Principe di Piemonte, 9, 
tel. 055/9669747 -32; on-line sul sito istituzionale del 
Comune di Cavriglia: www.comune.cavriglia.ar.it

Responsabile del Procedimento
Piero Secciani

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione II variante semplifi cata 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 eff etti dell’art. 32, comma 3 della 
L.R.65/2014

Premesso
- che con atto n. 51 del 13.09.2021 il Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014, 
ha adottato la II° Variante semplifi cata al Piano Operativo 
Comunale area Castagnolo - Allegato I - Scheda Norma 
Comparto A.1;

- che la predetta deliberazione n. 51/2021 con i relativi 
allegati è stata trasmessa via PEC in data 21.09.2021 - 

Prot. Generale. n.14923 - alla Regione Toscana e alla 
Provincia di Siena;

Tutti gli atti relativi sono stati resi accessibili sul 
sito del Comune e per la durata di 30 (TRENTA) giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso 
nel Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana n.39 del 
29 settembre 2021, durante i quali chiunque ha avuto 
facoltà di prenderne visione e presentare al Comune le 
proprie osservazioni per scritto su carta legale;

Rilevato che nel termine di 30 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso sul BURT- come risulta da 
certifi cazione del Segretario Comunale in data 08.11.2021 
- non sono pervenute osservazioni scritte;

Visto l’art. 32 comma 3 L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

La variante al Piano Operativo approvata acquista 
effi  cacia, 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 eff 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.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del procedimento
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Avviso di chiusura lavori conferenza dei servizi 
ai sensi dell’art. 35 della L.R. 65/2014 e ss.mm.
ii. e avvio periodo osservazioni “ampliamento 
aziendale Etruria Truck srl” con contestuale variante 
urbanistica al Regolamento Urbanistico mediante 
Sportello Unico per le Attività produttive ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ai sensi dell’art. 35 
L.R. 65/2014 PROPONENTE: TEGHINI VEICOLI 
INDUSTRIALI SPA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la richiesta di “ampliamento aziendale Etruria 
truck srl” con Contestuale Variante al Regolamento 
Urbanistico vigente richiesto mediante Sportello Unico 


