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COMUNE DI ANGHIARI (Arezzo)

Variante n. 3 al Regolamento Urbanistico. Varian-
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APPROVAZIONE.   ” 214

_____________
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L.R.T. 65/2014 e s.m.i. - Comune di Arcidosso - Re-
golamento Urbanistico - Correzione errore materiale. 
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L.R.T. 65/2014 e s.m.i. - “Comune di Arcidosso - 
Variante normativa all’art. 1 delle NTA del RU (Art. 
30-224-228 della L.R. 65/2014) - Variante semplifica-
ta”. Pubblicazione avviso di Adozione.   ” 214
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COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Adozione del Piano di Rischio Aeroportuale 
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zione.   ” 214

_____________

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)
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Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata 
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COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Progetto presentato dalla ditta ERREDI COOPE-
RATIVA SOCIALE per “trasformazione di ex tabac-
caia in residenza per anziani e realizzazione di opere 
di urbanizzazione primaria”, comportante variante 
al Regolamento Urbanistico con procedura prevista 
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Approvazione ai sensi dell’art. 112 della L.R. 
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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 
(Firenze)

Esclusione della servitù di pubblico transito su 
porzione di strada vicinale denominata “Piano Mon-
talpero” in località Pizziconi.   ” 216
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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)

Avviso pubblicazione e deposito “Variante sempli-
ficata al Regolamento Urbanistico finalizzata alla re-
visione della schedatura del patrimonio edilizio (sche-
da sintetica n. 290)” - Approvazione ai sensi dell’art. 
32 della L.R. 65/2014.   ” 216

_____________

COMUNE DI PESCAGLIA (Lucca)

Avviso di adozione Variante semplificata al Re-
golamento Urbanistico Comunale vigente avente ad 
oggetto “Conferma, riduzione e ridimensionamento 
della previsione relativa alla zona già classificata Aree 
di nuova urbanizzazione residenziale Cnu 1, posta 
nell’UTOE F1 (San Martino in Freddana-Monsagra-
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COMUNE DI PORTO AZZURRO (Livorno)

Variante al Regolamento Urbanistico ed al Piano 
Strutturale per l’ampliamento dell’area della minie-
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COMUNE DI RADICONDOLI (Siena)

Avviso di deposito atti relativi alla variante sem-
plificata contetsuale al Piano Strutturale ed al Piano 
Operativo (Regolamento Urbanistico) del Comune di 
Radicondoli finalizzata all’adeguamento normativo 
dell’UTOE PG3 di Sesta ed alla conseguente appo-
sizione del vincolo preordinato all’esproprio su una 
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data del timbro postale per le spedizioni, che dovranno 
avvenire esclusivamente tramite raccomandata.

Il Responsabile del procedimento
Michele Nucci

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

Variante alla Convenzione di attuazione del Piano 
di Recupero UTOE 2 - IUR 12 - presentata da Fin-
viola S.a.s. di Violanti Susanna. Approvazione ai sensi 
dell’art. 112 L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti gli atti d’Ufficio;

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 
novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34 del 14/06/2018 è stata approvata ai sensi dell’art. 112 
della L.R.T. n. 65/2014 la Variante alla Convenzione di 
attuazione del Piano di Recupero UTOE 2 – IUR 12 - 
presentata da Finviola S.a.s. di Violanti Susanna;

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana la variante acquisterà efficacia;

Che la Deliberazione sopra citata, corredata di tutti 
gli elaborati, è depositata presso il Servizio Gestione 
del Territorio e resa accessibile sul sito istituzionale 
dell’Ente. 

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio
Roberto Marconi 

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 
(Siena)

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata 
alla modifica del comparto n. 1 zona C2 posto in loca-
lità Casetta - Approvazione ai sensi dell’art. 19 della 
LRT 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 
del 29/03/2018 con la quale è stata approvata la Variante 
urbanistica in oggetto, ai sensi dell’art. 19 della LRT 
65/2014;

RENDE NOTO

- che la suddetta Variante Urbanistica, approvata ai 
sensi dell’art. 19 comma 6 della L.R. 65/2014, è stata 
trasmessa ai soggetti competenti in data 08/06/2018 
con lettera prot. n. 9918 e la presente pubblicazione 
sul B.U.RT. avviene trascorsi almeno 15 giorni dalla 
richiamata trasmissione;

- che la suddetta Variante Urbanistica è stata 
pubblicata per la consultazione sul sito istituzionale del 
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente 
/ Pianificazione e Governo del Territorio”, accessibile 
dal seguente indirizzo web: http://albopretorio.comune.
castelnuovo.si.it:10080/web/trasparenza/trasparenza 

- che la suddetta variante diventa efficace decorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T.

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio
Paola Dainelli

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Progetto presentato dalla ditta ERREDI COOPE-
RATIVA SOCIALE per “trasformazione di ex tabac-
caia in residenza per anziani e realizzazione di opere 
di urbanizzazione primaria”, comportante variante 
al Regolamento Urbanistico con procedura prevista 
dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 35 della L.R.T. 
65/2014.

IL RESPONSABILE DI P.O. 
DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA 
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE/S.U.A.P.

Visto il progetto presentato dalla ditta ERREDI 
COOPERATIVA SOCIALE per “trasformazione di ex 
tabaccaia in residenza per anziani e realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria”, comportante variante 
al Regolamento Urbanistico con procedura prevista dall’ 
art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 35 della L.R.T. 65/2014, 
da realizzare sull’immobile situato a Certaldo, Loc. 
Avanella (catastalmente identificato al catasto fabbricati 
del Comune di Certaldo al foglio di mappa 71, particella 
35, sub. 500 e 553);

Vista la determinazione n. 385 del 18/06/2018 relativa 
all’esito della conferenza di servizi relativamente alla 
procedura di cui al punto precedente;

Visto l’art. 35 comma 2 della L.R.T. 65/2014;

Visto l’art. 8 del D.P.R. 160/2010

RENDE NOTO
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La documentazione relativa al progetto descritto in 
premessa è depositata presso il Settore Edilizia Privata e 
Attività Produttive/S.U.A.P. del Comune di Certaldo per 
la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne 
visione e presentare osservazioni indirizzate al Comune 
di Certaldo; le osservazioni devono essere pertinenti e 
riferite esclusivamente a quanto indicato in premessa.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra farà fede la 
data del timbro apposto dal Protocollo del Comune sulla 
relativa documentazione oppure la data di invio della pec 
al Comune.

Tutta la documentazione è consultabile anche sul sito 
istituzionale del Comune di Certaldo all’indirizzo http://
www.comune.certaldo.fi.it/index.php/procedimenti-
in-corso/3400-richiesta-di-permesso-di-costruire-con-
proposta-di-variante.html

Il Responsabile di P.O.
Stefania Caciagli

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)

Approvazione ai sensi dell’art. 112 della L.R. 
65/2014 smi della variante n. 3 al piano particola-
reggiato di iniziativa pubblica della zona ATPA3 “La 
Fabbrichina”.

Ai sensi e per gli effetti della legge 10.11.2014 n. 65;

Premesso
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 58 del 14/06/2018 ha approvato, ai sensi dell’art. 
112 della L.R. n. 65/2014, la Variante n. 3 al Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica della zona ATPA3 
“La Fabbrichina”;

- Che gli elaborati costituenti la suddetta variante 
risultano essere:

- Tav. 4 bis stato di progetto planimetria interventi;
- Tav. 5a bis stato di progetto planimetria di progetto; 
- Tav. 6 bis stato di progetto schemi opere di 

urbanizzazione;
- Tav. 9a bis stato di progetto schemi opere di 

urbanizzazione; 
- integrazione a schede tipologiche;
- integrazione a visioni ambientali;
- integrazione a visioni di progetto;
- relazione e norme tecniche di attuazione; 
- Che a corredo della stessa sono inoltre presenti:
- relazione di cui all’art. 18 della L.R. 65/2014;
- relazione di cui all’art. 38 della L.R. 65/2014;
- relazione di verifica paesaggistica a firma del 

progettista;
- relazione del RUP paesaggio;

Visti gli articoli 111 e 112 della L.R. 65/2014

Accertata la regolarità delle procedure adottate;

INFORMA

Che la variante n. 3 al Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica della zona ATPA3 “La Fabbrichina” 
approvata è depositata presso l’Ufficio Tecnico - Servizio 
Gestione del Territorio del Comune di Colle di Val 
d’Elsa, a libera visione del pubblico, a partire dalla data 
odierna.

Il Responsabile dell’Area Gestione 
Territorio e Servizi Tecnici

Claudio Mori

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 
(Firenze)

Esclusione della servitù di pubblico transito su 
porzione di strada vicinale denominata “Piano Mon-
talpero” in località Pizziconi.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 42 del 03/05/2018 è stato preso atto del venir meno 
della servitù di pubblico transito della strada vicinale 
denominata “Piano Montalpero” in località Pizziconi, 
individuato catastalmente al Fg. 33 sez. A p.lle 265-36-
73-61-37-191-40-48, per una lunghezza di circa 300 
metri, tratto finale della strada in direzione del fiume 
Arno;

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495 del 
16/12/1992 tale modifica avrà effetto dall’inizio del 
secondo mese successivo a quello di pubblicazione nel 
BURT, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto di terzi che 
potrà essere manifestato in tale periodo.

Il Dirigente
Roberto Calussi

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)

Avviso pubblicazione e deposito “Variante sempli-
ficata al Regolamento Urbanistico finalizzata alla re-
visione della schedatura del patrimonio edilizio (sche-
da sintetica n. 290)” - Approvazione ai sensi dell’art. 
32 della L.R. 65/2014.


