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cqua del Bacino Medio Valdarno: Regola-

rizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del

Fiume Arno in Comune di Empoli. Codice regionale

Deri.

_____________

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE

Progetto opere di adduzione primaria dalla diga

di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per

Castiglione del Lago (PG), Montepulciano (SI) e

Chiusi (SI). Comunicazione di avvio del procedimento

9, 10, 11 e 19 del DPR 327/2001.

ALTRI AVVISI

G.E.A.L. S.p.A.

PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECRETO DI

ESPROPRIO ed ORDINANZA DI OCCUPA ZIONE

SOLLEVAMENTO INIZIALE E POTEN ZIA-

MENTO GRIGLIATURA GROSSO LA NA IMPIAN-

TO DI DEPURAZIONE DI PONTETETTO, LUC-

del D.P.R. 327/2001.

SEZIONE II

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

AREZZO

DECRETO 16 marzo 2021, n. 414

Realizzazione ed esercizio di metanodotto de-

DOTTO.

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

PISTOIA

DETERMINAZIONE 30 marzo 2021, n. 297

Sdemanializzazione di resede posta su via Comu-

nale Varignano in Comune di Lamporecchio.

_____________

DETERMINAZIONE 30 marzo 2021, n. 299

Sdemanializzazione di relitto stradale (fg. 66

mappale 1083) in frazione Maresca, loc. Case Pollacci,

in Comune di San Marcello Piteglio.

_____________

COMUNE DI CALCI (Pisa)

DETERMINAZIONE 24 marzo 2021, n. 148

Decreto Regionale n. 2860 del 26.05.1998 di

autorizzazione al trasporto sanitario ai sensi della L.R.

Misericordia di Calci - Aggiornamento per acquisto

di nuova ambulanza.

_____________

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 5 marzo 2021, n. 944

Deposito alla ragioneria territoriale dello Stato

di Firenze e Prato (Servizio depositi amministrativi)

temporanea per immobili occorrenti ai lavori di

allargamento stradale via del Ferro loc. Nazzano fg.

84 map.li 625 (ex 146P), 627 (ex 385P), 629 (ex 410P)

Bertieri Enrichetta, Zanni Franca e contestuale

fg. 84 map. 631 (ex 429 P).

_____________

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI

BISENZIO (Prato)

DETERMINAZIONE 26 marzo 2021, n. 80

La Briglia in Comune di Vaiano.

- Avvisi

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
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Operativo art. 30 L.R. n. 65/2014 - allegato I - scheda

norma comparto E.1 ex Sip ed area Pineta di piazza

Italia VPu16.

_____________

COMUNE DI FIRENZE

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex

caserma Lupi di Toscana con contestuale variante

al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale

Rapporto ambientale VAS, corredato di sintesi non

tecnica. Adozione.

_____________

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

destinazione urbanistica della parte terminale di via

_____________

COMUNE DI PISTOIA

della resilienza territoriale: parchi urbani (SUDS) e

parcheggi drenanti - approvazione variante urbani-

_____________

COMUNE DI PRATO

economica per la realizzazione di Edilizia Residenziale

Pubblica, Edilizia Residenziale Sociale e servizi nel

quartiere del Soccorso e contestuale variante al Piano

_____________

COMUNE DI TREQUANDA (Siena)

Programma Aziendale Pluriennale di Migliora-

mento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valore di

Agricola Podere S. Alamanno. Adozione.

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 56 al B.U. n. 14 del 07/04/2021

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 23 marzo 2021, n. 28

Approvazione del bilancio di esercizio 2019

_____________

DELIBERAZIONE 23 marzo 2021, n. 32

Approvazione del bilancio di esercizio 2019 del

Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica

ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa.

Supplemento n. 57 al B.U. n. 14 del 07/04/2021

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 22 marzo 2021, n. 283

stralcio. Sostituzione Allegato A (e connessi allegati

parte I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) e Allegato D della

D.G.R.T. 193/2021. Integrazione del Piano delle

arno.
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2) Di dare atto che l’ammontare di tale indennità 

è stata noti  cata ai sensi di legge agli aventi diritto, i 

quali hanno espressamente formalizzato per iscritto

le loro volontà, nei limiti del mandato conferito, come 

speci  cato in premessa;

3) Di depositare, trascorsi gg. 30 dalla pubblicazione

sul B.U.R.T. del presente provvedimento, presso il

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Firenze (ex Cassa Depositi e

Prestiti), la somma sopra indicata come noti  cato con gli 

atti sopra richiamati a favore della Abitcoop Soc.Coop.,

proprietaria dei terreni interessati dai lavori di cui trattasi,

c/o il liquidatore fallimentare Dott. Galli Massimiliano di

Castelfranco di Sotto (PI), per un importo complessivo

di € 36.600,00;

4) Di liquidare, trascorsi gg. 30 dalla pubblicazione

sul B.U.R.T. del presente provvedimento, a favore della

Coop. Edi  catrice L’Amicizia Soc. Coop., proprietaria 

dei terreni interessati dai lavori di cui trattasi, c/o i

liquidatori fallimentari Dott. Conti Stefano e D.ssa Faggi

Elisabetta di Prato, per un importo complessivo di € 

24.400,00;

5) Di dare atto che il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze

(ex Cassa Depositi e Prestiti) sarà tenuto ad erogare le 

somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di

svincolo da parte della autorità espropriante, non appena 

il liquidatore avrà trasmesso all’Ente l’autorizzazione del 

Ministero;

6) Di pubblicare il presente atto sul B.U.R.T. della

Regione Toscana;

7) Di dare atto che:

- dopo 30 giorni dalla pubblicazione del presente

atto sul B.U.R.T. verrà adottato successivo atto per la 

liquidazione degli importi agli aventi diritto;

- sarà in ogni caso provveduto all’emissione del 

Decreto de  nitivo di esproprio;

8) Di dare atto altresì della non rilevanza contabile 

del presente provvedimento;

9) Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio 

online per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Il Responsabile

Gino Gualtieri

- Avvisi

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione variante sempli  cata al Piano Ope-

rativo art. 30 L.R. n. 65/2014 - allegato I - scheda nor-

ma comparto E.1 ex Sip ed area Pineta di piazza Italia

VPu16.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli e  etti dell’art. 32, comma 3 della 

L.R. 65/2014;

PREMESSO

- che con atto n. 72 del 30.12.2020 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 Allegato I - Scheda

Norma comparto E.1 Ex Sip ed area pineta di Piazza

Italia (VPu 16);

- che la predetta deliberazione n. 72/2020 con i relativi

allegati è stata trasmessa via PEC in data 26.01.2021- 

Prot. Generale. n. 1505 - 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 U   ciale della Regione Toscana n. 8 del 24 
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febbraio 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 certi  cazione del Segretario 

Comunale in data 29.03.2021 - 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

e   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 e  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 FIRENZE

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex

caserma Lupi di Toscana con contestuale variante al

Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale Rap-

porto ambientale VAS, corredato di sintesi non tecni-

ca. Adozione.

DIREZIONE URBANISTICA

IL DIRETTORE - RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO

AVVISA

ai sensi e per gli e  etti della LR 65/2014, art. 32 

(Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle 

varianti sempli  cate al piano strutturale e al piano 

operativo), e della LR 10/2010, art. 25 (Consultazioni),

che

con deliberazione n. n. DC/2021/00009 del

15.03.2021, il Consiglio Comunale ai sensi degli artt.

30 e ss. e 107 della LR 65/2014, ha adottato per la ex

caserma Lupi di Toscana:

la variante al Piano Strutturale a al Regolamento

Urbanistico;

il piano particolareggiato di iniziativa pubblica;

il  Rapporto ambientale VAS, corredato di sintesi non

tecnica.

Responsabile del procedimento è il Direttore della 

Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

Garante dell’Informazione e della partecipazione è il 

Dirigente del Servizio Amministrativo Urbanistica, dott.

ssa Eleonora Cisternino.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione n. DC/2021/00009 del 15.03.2021

Allegati integranti

1. All_A_ReaUrbAdoz.zip

2. All_B_PianoPartAdoz.zip

3. All_C_RappAmbAdoz.zip

4. All_D_RappGaranteAdoz.zip

5. All_E_PPVarLupiToscanaRelaRP_Adoz_signed.

pdf

6. All_Abis_RelaGeolIdrSismAdoz.zip

La comunicazione dell’adozione e della pubblicazione 

è inviata in modalità telematica alla Regione Toscana e 

alla Città Metropolitana di Firenze.

A partire dal 27.03.2021 la deliberazione, corredata

di tutti gli allegati, è consultabile e disponibile in via 

telematica in Albo pretorio on line, (per i 15 gg. di

pubblicazione ai sensi del Testo Unico Enti Locali):

https://www.comune.  .it/pagina/albo-pretorio

E’ inoltre consultabile sul sito istituzionale del 

Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente/

Provvedimenti:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-

trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-

indirizzo-politico

Al  ne di assicurare massima di  usione, informazioni

sugli atti del procedimento in oggetto sono altresì 

pubblicate:

- nella pagina web del Regolamento Urbanistico

http://regolamentourbanistico.comune.  .it/

- nella pagina web del Piano Strutturale https://

pianostrutturale.comune.  .it/

- nella sezione Edilizia Urbanistica http://

ediliziaurbanistica.comune.  .it/index.html

- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE http://

ediliziaurbanistica.comune.  .it/edilizia/index.html

nonché nella pagina web del Garante dell’informazione 

e della partecipazione

https://ediliziaurbanistica.comune.  .it/garante/index.

html

COMUNICA

ai proprietari interessati dall’apposizione/reiterazione 

vincoli espropriativi

- che allo scopo di consentire la partecipazione dei

proprietari delle aree oggetto di vincolo espropriativo,

attraverso la consultazione degli atti e la presentazione

di osservazioni ai  ni dell’apposizione del vincolo 


