
mercoledì, 13 luglio 2022                     Firenze  

Parte Seconda n. 28

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

Repubblica Italiana

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblica-
zione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre 
parti separate.

L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gra-
tuito e senza limiti di tempo.

Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché 
gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi 
politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte 
Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordi-
nanze degli organi regionali.

Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri 
Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti 
della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione 
aventi carattere organizzativo generale.

Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di 
borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie 
della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima 
conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in 
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria di riferimento, 
per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze 
connesse alla tipologia degli atti.

Anno LII



6 13.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
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cupazione temporanee accettate e deposito presso il 
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Territoriale dello Stato (ex cassa depositi e prestiti) di 
quelle non accettate. Determinazioni.  ” 313

_____________

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO 
VALDARNO

DETERMINAZIONE 6 luglio 2022, n. 269
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alla sommità arginale destra del Torrente Ombrone 
a monte del Guado dei Sarti in comune di Pistoia” 
- Titolario 13_1_829. Liquidazione delle indenni-
tà di espropriazione ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 
8.06.2021 n. 327 accettate dai proprietari dei terreni 
interessati dalle opere.  ” 316
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tipo aperto in località San Giuliano - Le Poggiola ed in 
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nea ferroviaria AREZZO-SINALUNGA (II STRAL-
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CHIANTI E RADDA IN CHIANTI”. Delibera di 
Consiglio Comunale n. 35 del 29/06/2022 e Delibera di 
Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2022. ” 327
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Adozione variante semplificata al piano operativo 
art. 30 l.r. n. 65/2014 installazione tettoie pertinenziali 
in zona Artigianale Astrone - artt. 26 e 53 norme tec-
niche del P.O.  ” 329
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COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di approvazione ai sensi art. 111 L.R. 65/14 
di Piano di recupero per restauro e risanamento con-
servativo con parziale demolizione e ricostruzione di 
volume incongruo in località Fossa del Lupo, di pro-
prietà Tertulli Luca.  ” 331
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Avviso di approvazione ai sensi art. 111 L.R. 65/14 
di Piano di recupero per demolizione e ricostruzione 
di volume esistente in località Ferretto di proprietà 
Gostinicchi Rita, Ilva e Bruna.  ” 333
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COMUNE DI EMPOLI (Firenze)
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Adozione variante semplificata al piano operativo 
art. 30 l.r. n. 65/2014 installazione tettoie pertinenziali 

in zona Artigianale Astrone - artt. 26 e 53 norme tec-
niche del P.O.

SEGUE ATTO
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena) 
ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO  ART. 30 L.R. N. 65/2014 
INSTALLAZIONE TETTOIE PERTINENZIALI IN ZONA ARTIGIANALE ASTRONE- ARTT. 26 E 
53 NORME TECNICHE DEL P.O 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1 della L.R.65/2014 

AVVISA 
- che con atto n. 40 del 30.05.2022 il Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014, 
ha adottato la Variante semplificata al Piano Operativo Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 Installazione 
tettoie pertinenziali in zona artigianale Astrone- Artt. 26 e 53 Norme Tecniche del P.O ; 
- che la predetta deliberazione n. 40/2022 con i relativi allegati è stata trasmessa via PEC in data 
30.06.2022 - Prot. Generale. n.10156 - 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 Ufficiale 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: 
http://chiancianoterme.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasp
arente?idschedaam=22363&ispea=True&anno=-1&idsezione=121 
- 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 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; 
- che entro e non oltre lo stesso termine di trenta giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole 
pervenire al Comune di Chianciano Terme, Ufficio 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'Ufficio postale 
accettante. Nel caso di invio via fax, utilizzare il numero 0578 31607. Nel caso di invio tramite posta 
elettronica certificata  inviare a comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it 
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
Chianciano Terme, 30 giugno 2022 
     Il Responsabile del procedimento  
                                                                            Arch. Anna Maria Ottaviani 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano 
Terme, ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005. 
 


