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- Reg. n. 21/2016 e Reg. n. 43/2004 con scadenza al
31/12/2023. ” 113

_____________

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD - VIAREGGIO

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2022, n. 110

Lavori di “Ripristino e   cienza idraulica 
alcuni tratti reticolo di fondovalle Valfreddana
Lotto 2 Ente attuatore: Consorzio di  Boni  ca 1 
Toscana Nord - Codice Rendis: 09IR029/G4 - CUP:
H63H19000410001”. Procedimento di occupazione 
temporanea terreni ai sensi art. 49 del D.P.R. 327/2001
e succ.mod.e. integr. Determina di pagamento
diretto delle somme per indennità di occupazione 
temporanea. Approvazione. ” 114

_____________

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2022, n. 31

Intervento di consolidamento e adeguamento delle
opere di difesa e delle sezioni sul  ume Elsa nell’area 
in fregio alla località Pian di Sotto, in Comune di 
Certaldo (codice intervento: D2019ENOV0006) -
13_1_884. Liquidazione delle indennità di costituzione 
di servitù di transito ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 
8.06.2001 n. 327 accettate dai proprietari dei terreni
interessati dalle opere. ” 115

_____________

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2022, n. 32

Realizzazione dell’area di laminazione denominata 
lago Il Pino a servizio del canale Goricina e del
sistema Acque Basse nel Comune di Signa (FI) - Rif.
13_1_159. Deposito delle indennità di occupazione 
temporanea presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze (ex Cassa Depositi e Prestiti). ” 116

_____________

DETERMINAZIONE 16 febbraio 2022, n. 40

Interventi di adeguamento funzionale della cassa
di espansione di Lavacchione. Lotto B - Ringrosso
dell’argine sinistro del fosso Ficarello codice regionale 
DODS2021PO0027 con il titolo “Manutenzione 
straordinaria alla Cassa di espansione Lavacchione
con allargamento del corpo arginale del T. Ficarello
e miglioramento dell’opera di presa paratoia piana e 
degli organi di manovra” - Rif. 13_1_150. Deposito 
delle indennità provvisorie di espropriazione presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Firenze (ex Cassa Depositi
e Prestiti). ” 117

SEZIONE II

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DECRETO 4 febbraio 2022, n. 9

Comune di Ponsacco (PI) - “Richiesta di riclassi-
 ca zione di un tratto di strada vicinale di uso pubblico 

detta dei “Poggetti” in comunale” ai sensi dell’art. 23 
comma 1 lett. b) L.R.T. n. 88/98. ” 119

- Determinazioni

COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2022, n. 607

(0975) “Parcheggio scambiatore Linea 1 
Tramviaria - Ponte a Greve” - Pagamento dell’inden-
nità di esproprio accettata - Assunzione dei relativi 
sub-impegni di spesa. ” 119

- Avvisi

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito di Piano
Attuativo denominato “P.M.U. 4.4”.   ” 120

_____________

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

Avviso di approvazione de  nitiva del “Piano 
Operativo ai sensi degli art. 19 e 20 della L.R.
65/2014”.   ” 120

_____________

COMUNE DI DICOMANO (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico approvato
con deliberazione C.C. n. 12 del 17.03.2014 mediante
approvazione del progetto di pubblica utilità per la 
soppressione del passaggio a livello ferroviari al km
17+685 e della relative opere sostitutive. ” 121

_____________

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)
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- € 890,33# a favore del sig. Martini Franco (cod. ben. 
68902), proprietario per 1/6;

- € 1.335,50# a favore del sig. Martini Massimo (cod. 
ben. 68877), proprietario per 3/12;

- € 1.335,50# a favore della sig.ra Martini Milvia 
(cod. ben. 68878), proprietaria per 3/12;

- € 890,34# a favore della sig.ra Passeri Bruna o 
Bruna Pierina (cod. ben. 68879), proprietaria per 1/6,

per complessivi € 5.342,00#, di cui:
- € 342,00# a titolo di indennità de  nitiva di espro-

prio della particella 102 (per porzione di mq. 19);
- € 5.000,00# a titolo di indennità de  nitiva per l’e-

sproprio del pozzo insistente sulla stessa.

Omissis

5. Di pubblicare (ai sensi dell’art. 26, comma 7, del 
D.P.R. n. 327/2001) un estratto del presente provvedi-
mento sul Bollettino U   ciale della Regione Toscana, a 
garanzia degli eventuali diritti di terzi.

Omissis

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore

Francesca Saveria Pascuzzi

- Avvisi

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito di Piano
Attuativo denominato “P.M.U. 4.4”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL

TERRITORIO

Visto l’art. 111, comma 3°, della legge regionale n. 
65/2014;

Visto l’art. 25 della legge regionale n. 10/2010;

RENDE NOTO

- che con deliberazione della Giunta Comunale
n. 236 del 21/12/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato adottato, ai sensi dell’art. 111 della 
L.R.T n. 65/2014 il Piano Attuativo denominato “P.M.U. 
4.4”, Proponente la Società Manifattura Maiano spa, 
Immobiliare Pegasus srl e altri proprietari, conforme alle
previsioni del Regolamento Urbanistico vigente, relativo
al comparto a destinazione produttiva con  nante a nord e 
ad ovest con il tessuto produttivo esistente al limite con il
Comune di Prato, a sud con il fosso Vingone e ad est con

l’area di espansione a carattere produttivo corrispondente 
al comparto PMU 4.3. Si tratta di un piano attuativo di
iniziativa privata avente i contenuti e gli e  etti di un 
piano di lottizzazione;

- che la suddetta deliberazione, unitamente ai suoi
allegati ed agli elaborati di piano con essa approvati, al
Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non tecnica relativi
al procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica
(V.A.S.) resterà depositata presso la sede comunale per 
60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
U   ciale della Regione Toscana, a   nché chiunque possa 
prenderne visione:

1. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblica-
zione chiunque sia interessato potrà presentare al 
Dirigente del Settore 4 “Programmazione e Gestione del 
Territorio” del Comune di Campi Bisenzio osservazioni 
al piano attuativo;

2. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni 
e pareri in merito al procedimento di Valutazione
Ambientale e Strategica (V.A.S.) all’Autorità Competente 
ed alla Autorità Procedente presso l’Unità Operativa 4.7 
“Servizio Edilizia e Strumenti attuativi” del Comune di 
Campi Bisenzio.

Le osservazioni, su carta libera, potranno essere
presentate all’U   cio Protocollo del Comune di Campi 
Bisenzio, Piazza Dante n. 36 oppure spedite con
raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo comune.
campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Tutti gli elaborati sono consultabili presso l’Unità 
Operativa 4.7 “Edilizia e Strumenti attuativi” del Comune 
- posto al piano secondo del palazzo comunale, in Piazza
Dante n. 36 – Campi Bisenzio, previo appuntamento 
da concordare telefonicamente al numero 055 89 59
638 oppure al 055 89 59 439 in orario d’u   cio. Inoltre 
sono pubblicati, sul sito internet del Comune (www.
comune.campi-bisenzio.  .it) nella sezione dedicata alla
Piani  cazione del Territorio.

Il Dirigente del Settore 4 Programmazione e
Gestione del Territorio

Domenico Ennio Maria Passantiti

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

Avviso di approvazione de  nitiva del “Piano Ope-
ra tivo ai sensi degli art. 19 e 20 della L.R. 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 gover-
no del territorio” e s.m.i.;

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66
del 27 Dicembre 2021 con la quale si procedeva all’ap-
provazione del Piano Operativo;

Vista la conclusione del procedimento di conforma-
zione ai sensi dell’art. 21 della “Disciplina del Piano” del 
PIT-PPR da parte di regione Toscana con verbale giunto
al prot. 2149 del 28.01.2022 che autorizza alla pubblica-
zione dello strumento;

Vista deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
15 Febbraio 2022 di mera retti  ca per errore materiale dei 
documenti per la parte archeologica del Piano Operativo;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 66 del 27 Dicembre 2021 avente ad oggetto “Piano 
Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale del
Comune di Cerreto Guidi adottati con del. C.C. n. 2 del
28/02/2019. Conclusione del procedimento piani  cato-
rio a seguito degli esiti della conferenza paesaggistica
ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT/PPR, e con-
testuale approvazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 
65 del 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi della normativa vigente, è stato approvato Piano 
Operativo ai sensi dell’art. 19 della LR 65/2014;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 15 Febbraio 2022 si prende atto della retti  ca per 
errore materiale dei documenti per la parte archeologica
del Piano Operativo.

Il provvedimento approvato e tutta la documenta-
zione allegata sono depositati presso l’amministrazione 
competente e sul sito istituzionale del Comune http://
www.comune.cerreto-guidi.  .it/

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014, lo strumen-
to urbanistico acquisterà e   cacia decorsi i trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Il Dirigente Area Tecnica
Mauro Badii

COMUNE DI DICOMANO (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico approvato
con deliberazione C.C. n. 12 del 17.03.2014 mediante
approvazione del progetto di pubblica utilità per la 
soppressione del passaggio a livello ferroviari al km
17+685 e della relative opere sostitutive.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

Ai sensi e per gli e  etti della Legge Regionale Toscana 
n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il Governo del 
Territorio” (ART 34) 

RENDE NOTO

Che a seguito della pubblicazione dell’avviso (BURT 
parte II n. 2 del 12.01.2022) relativo all’approvazione 
della variante urbanistica mediante approvazione del
progetto, non sono pervenute osservazioni.

Si dà atto che la variante è e   cace ai sensi di legge.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica,
Edilizia e Sviluppo Economico

Martina Celoni

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)

VARIANTE URBANISTICA n. 11 AI SENSI
DEL L’ART. 19 L.R. 65/2014,  nalizzata alla modi  ca 
carto gra  ca della Tavola n. 7 e modi  ca alle NTA 
allegate al Vigente R.U.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 ed in
particolare l’art. 19;

Vista il Dpr del 08 giugno 2001 n. 327, ed in
particolare l’art. 19; 

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell’art. 19 l.r. 65/2014, con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 05 del 10.02.2022 è stata 
APPROVATA la VARIANTE URBANISTICA n. 11 AI
SENSI DELL’ART. 19 L.R. 65/2014,  nalizzata alla 
modi  ca cartogra  ca della Tavola n. 7 e modi  ca alle 
NTA allegate al Vigente R.U.

RENDE NOTO INOLTRE CHE

- i suddetti atti di approvazione ed i loro allegati, sono
accessibili sul sito istituzionale dell’ente nel seguente 
percorso:

https://drive.google.com/drive/folders/1RKBcIBlLa
1u8YZoOFJ0gZCsV-1xQeXQL?usp=sharing

- gli stessi sono stati trasmessi per via telematica alla
Regione Toscana ed alla Provincia di Pistoia.

- il Garante della informazione e della partecipazione,
ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014, è 
l’Istruttore Amministrativo Sandra Romanelli.

Il Responsabile dell’Area 3 Servizi Tecnici
Luca Innocenti Pratesi


