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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
all�autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Dirigente
Alessandro Ceppatelli

- Avvisi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Nuova concessione demaniale marittima destinata 
a tutela ambientale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l�art. 18 del Regolamento di Esecuzione del 
Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

- Che il sig. Santi Piergiorgio nato a Orbetello il 
26/12/1968, C.F. SNTPGR68T26G088S, residente a 
Capalbio (GR) in Circonvallazione Berlinguer n. 4 in 
qualità di legale rappresentante della SACRA SPA, 
p.iva 06199470151 con sede a Milano (MI) Via Pietro 
Maestri n. 2, ha presentato una istanza, pervenuta in 
data 16/09/2021 al prot. 9876, al  ne di ottenere una 
concessione demaniale marittima per una super cie 
complessiva di mq. 10.828,40 da utilizzare come 
recinzione per tutela ambientale;

- Che la domanda di concessione redatta su modello 
D2 del Sistema Informativo Demanio Marittimo, 
completa degli elaborati, è depositata presso l�U   cio 
Demanio del Comune di Capalbio ed è visionabile nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 12.00

AVVISA

- Che chiunque può presentare entro venti (20) giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURT, osservazioni, reclami ovvero, entro il 
medesimo termine, può presentare domande concorrenti.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Correzione errori materiali alle N.T.A. del R.U.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la Legge Regione Toscana n. 65/2014;

AVVISA

Che con delibera C.C. n.r.g. 2 del 14/03/2022 sono 
stati corretti errori materiali all�interno delle N.T.A. del 
R.U., ai sensi dell�art. 21 comma 1della Legge Regione 
Toscana 10 novembre 2014 n. 65.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

Avviso di nuova adozione delle aree di 
trasformazione ai sensi degli art. 19 e 20 della LR 
65/2014.

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICA 2

Visti gli atti d�u   cio;

Visto l�art. 19 della LR 65/2014 �Norme per il 
governo del territorio� e s.m.i.;

Visto la LR 10/2010 del 12 Febbraio 2010 e s.m.i.;

Vista l�avviso di pubblicazione sul BURT n. 8 del 
23.02.2022 PARTE II, del nuovo Piano Operativo 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
66 del 27.12.202;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2 del 15 Febbraio 2022 avente ad oggetto �Conclusione 
del procedimento di formazione del piano operativo del 
comune di cerreto guidi approvato con delibera del C.C. 
n. 66 del 27.12.2021 ai sensi dell�art. 21 della disciplina 
del PIT/PPR, e contestuale approvazione ai sensi 
dell�art. 19 della l.r. n. 65 del 2014. Adozione delle aree 
d�intervento contenute nel fascicolo �AD.013 Interventi 
oggetto di riadozione� nello speci co le aree denominate 
AT_B_3; AT_C_2 con relativa area di atterraggio 
AT_ATT_C_2; AT_C_8 con relativa area di atterraggio 
AT_ATT_C_8; AT_C_6; AT_C_7., esecutiva ai sensi 
di legge, nel procedimento di formazione del Piano 
Operativo di questo Comune, con contestuale Variante 
al Piano Strutturale, sono state nuovamente adottate 
le previsioni che hanno subito modi che importanti in 
seguito all�accoglimento di osservazioni.

La nuova adozione seguirà il procedimento di cui 
all�art. 19 della L.R. n. 65 del 2014, per cui si provvederà 
agli adempimenti successivi ai sensi dell�art. 21 della 
disciplina del PIT/PPR.

Il provvedimento approvato e tutta la documentazione 
allegata sono depositati presso l�amministrazione 
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precisamente: all�albo Pretorio dei Comuni di Cortona, 
Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana , nel BURT 
e nel sito u   ciale del comune di Cortona.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso d�adozione ai sensi dell�Art. 111 della 
L.R. 65/14 del Piano di recupero per demolizione 
e ricostruzione di volume esistente, Loc. Ferretto/
Cortona, Proprietà Gostinicchi Rita, Ilva e Bruna.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 7 del 21/02/2022 è stato adottato 
ai sensi dell�art. 111 della Legge Regionale 65/14 il 
Piano di Recupero per per demolizione e ricostruzione 
di volume esistente, Loc. Ferretto/Cortona, Proprietà 
Gostinicchi Rita, Ilva e Bruna

SI RENDE NOTO

Che, tutta la documentazione in ottemperanza al 
disposto dell�art. 111 della L.R. 65/14 viene trasmessa 
alla Provincia di Arezzo e depositata per 30 gg nella 
segreteria del Comune di Cortona, dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è resa 
accessibile anche sul sito istituzionale del Comune. Entro 
e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e 
presentare osservazioni.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà 
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e 
precisamente: all�albo Pretorio, nel BURT e nel sito 
u   ciale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi 
della L. R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Silvia Vespasiani

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso d�adozione ai sensi dell�Art. 111 della 
L.R. 65/14 del Piano di recupero per recupero e 
risanamento conservativo con parziale demolizione 
e ricostruzione di volume incongruo, Loc. Fossa del 
Lupo/Cortona, Proprietà Tertulli Luca.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 8 del 21/02/2022 è stato adottato 

competente e sul sito istituzionale del Comune http://
www.comune.cerreto-guidi. .it/

Il Dirigente Area Tecnica
Mauro Badii

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Adozione ai sensi degli art. 19 e 23 
L.R. 65/14 del Piano Strutturale Intercomunale dei 
Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano 
della Chiana.

SI RENDE NOTO

Che con Delibera C.C. del Comune di Cortona n. 17 
del 28/02/2022, Delibera C.C. del Comune di Castiglion 
Fiorentino n. 2 del 28/02/2022 e con Delibera C.C. del 
Comune di Foiano della Chiana n. 7 del 28/02/2022 
è stata adottato ai sensi dell�art. 19 e 23 della Legge 
Regionale 65/14 il Piano Strutturale Intercomunale dei 
Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della 
Chiana.

Che, tutta la documentazione in ottemperanza al 
disposto dell�art. 23 della L.R. 65/14 viene trasmessa 
alla Provincia e Regione e depositata alla segreteria 
comunale per 60 gg dalla data di pubblicazione del 
relativo avviso sul BURT ed e è resa accessibile anche 
sul sito istituzionale del comune.

Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne 
visione e presentare osservazioni.

Che è allegato agli atti adottati il rapporto ambientale 
e la sintesi non tecnica relativa alla procedura di V.A.S. 
di cui alla l.r. 10/10. 

Che le consultazioni di cui all�art. 25 della L.R. 
10/10 sono e  ettuate contestualmente alle osservazioni 
di cui all�art. 19 della L.R. 65/14 sul Piano Strutturale 
Intecomunale adottato e che, in ottemperanza all�art. 25 
comma 1 della L.R. 10/10:

1 il titolo della proprietà sono: tutti i cittadini aventi 
proprietà ricadenti nei comuni di Cortona, Castiglion 
Fiorentino e Foiano della Chiana. 

2 l�autorità precedente sono: il Comune di Cortona, il 
Comune di Castiglion Fiorentino e il Comune di Foiano 
della Chiana (rispettivi Consigli Comunali)

3 le pubblicazioni avverranno sul sito Web del 
Comune di Cortona all�albo pretorio dei Comuni di 
Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana e 
nel BURT Della Regione Toscana.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi 
della L. R. 65/14 /05 art. 23 della L.R. 65/14 e della l.r. 
10/10 art. 25.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà 
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e 


