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SEZIONE II

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 18 novembre 2020, n. 1325

Interventi di mitigazione del rischio idraulico de-

Siena, Castelnuovo Berardenga e Asciano - 1^ stralcio

- lotto 1. Intervento nel Comune di Siena. Procedura

priazione e assunzione impegno di spesa.

_____________

DETERMINAZIONE 18 novembre 2020, n. 1328

Interventi di mitigazione del rischio idraulico de-

Siena, Castelnuovo Berardenga e Asciano - 1^ stralcio

- lotto 1. Intervento nel Comune di Siena. Procedura

espropriazione e assunzione impegno di spesa.

_____________

DETERMINAZIONE 20 novembre 2020, n. 1336

Interventi di mitigazione del rischio idraulico de-

Siena, Castelnuovo Berardenga e Asciano - 1^ stralcio

- lotto 1. Intervento nel Comune di Siena. Procedura

espropriazione e assunzione impegno di spesa.

- Avvisi

COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)

D.P.M. LIDO DI CAMAIORE - concessioni dema-

niali marittime - applicazione della Legge 30/12/2018

n. 145, art. 1, comma 682 e seguenti - pubblicazione

istanza pervenuta.

_____________

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

re materiale del Piano Operativo Comunale adottato

con Delibera di Consiglio Comunale n. 60/2020 e pro-

roga/riapertura del termine per la presentazione delle

_____________

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

Regolamento Urbanistico per reiterazione delle previ-

sioni originarie ed imposizione di vincolo preordinato

ne di osservazioni in merito.

_____________

Piano di Recupero per la realizzazione di un in-

sediamento residenziale - Area ex Cinema Vezzi - po-

sto in angolo tra via Vittorio Veneto e via Solferino.

Variante alle norme tecniche del Piano Attuativo re-

merito.

_____________

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

rativo art. 30 L.R. n. 65/2014 - Complesso ex Cotto-

lengo - allegato II Schede isolati urbani Comparto n.

66M.

_____________

COMUNE DI FIRENZE

Variante al Regolamento Urbanistico Progetto

2 - Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino. (Proce-

zione.

_____________

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

disposizioni della disciplina della distribuzione e loca-

lizzazione delle funzioni e delle linee guida di Massa

Picta con quelle del regolamento per la valorizzazione

dei luoghi del commercio nel centro storico e nel cen-

_____________
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

della variante al R.U. in oggetto non sono pervenute

provvedimento in data 25/11/2020;

RENDE NOTO

data di pubblicazione sul BURT del presente avviso.

Il Dirigente del Settore II Servizi Tecnico

Manutentivi e Gestione del Territorio

Giuliano Giubbolini

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

rativo art. 30 L.R. n. 65/2014 - Complesso ex Cotto-

lengo - allegato II Schede isolati urbani Comparto n.

66M.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L.R.65/2014

Premesso

- che con atto n. 49 del 29.09.2020 il Consiglio

Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 complesso ex

Cottolengo - Allegato II Schede isolati urbani - Comparto

n. 66M;

- che la predetta deliberazione n. 49/2020 con i relati-

Prot. Generale. n. 16534 - 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 con-

secutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso

21 ottobre 2020, durante i quali chiunque ha avuto facol-

osservazioni per scritto su carta legale;

Rilevato che nel termine di 30 giorni dalla pubblica-

zione del Segretario Comunale in data 24.11.2020 - non

sono pervenute osservazioni scritte;

RENDE NOTO

La variante al Piano Operativo approvata acquista

pubblicazione del presente avviso sul BURT. La delibe-

presso il servizio Urbanistica Edilizia Privata, nei giorni

fettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, previo ap-

puntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578

Il Responsabile del procedimento

Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI FIRENZE

Variante al Regolamento Urbanistico Progetto

2 - Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino. (Procedi-

IL DIRETTORE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

operativo);

AVVISA CHE

con deliberazione n. 2020/C/00042 del 16.11.2020,

immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale

realizzazione della Superciclabile di collegamento tra le

di Sesto Fiorentino.

Responsabile del procedimento di variante urbanistica

Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione n. 2020/C/00042 del 16.11.2020

Allegati integranti

All_A_RelaUrbaVarSuperCiclabile_2020sg26946

2_signed_signed.pdf

All_B_DocPerDepGenioC.zip

All_C_RelaRespProcSuperpistaADOZ_2020

gp270106_signed.pdf


