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COMUNE DI DICOMANO (Firenze)
Adozione Programma Aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)
con valore di Piano Attuativo finalizzato alla sanatoria
di alcuni volumi agricoli ed alla realizzazione di nuovi
volumi necessari alla migliore conduzione aziendale
- frazione Gello Dicomano - Azienda agricola “Lippi
Alessandro e Nocentini Roberto s.s. società agricola”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTE
RENDE NOTO
Che con deliberazione C.C. n. 40 del 31/07/2017 è
stato adottato, secondo la procedura di cui all’art. 111
della L.R. 65/2014, il Programma Aziendale Pluriennale
di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)
con valore di piano attuativo finalizzato alla sanatoria
di alcuni volumi agricoli ed alla realizzazione di nuovi
volumi necessari alla migliore conduzione aziendale
Frazione Gello Dicomano - Azienda Agricola “Lippi
Alessandro e Nocentini Roberto s.s. Società Agricola”
ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, gli atti e gli
elaborati tecnici relativi al piano adottato, resteranno
depositati nella casa comunale per trenta giorni a far data
dalla presente pubblicazione sul B.U.R.T., durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare
osservazioni ed opposizioni.
Il Responsabile
del Servizio LL.PP. Urbanistica Edilizia ed Ambiente
Valter Bendoni

2. la variante al RU adottata, in originale digitale,
nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 della L.R.
65/2014 è stata sottoposta alle formalità di pubblicazione
specificamente previste:
- comunicazione alla Regione Toscana e alla Città
Metropolitana di Firenze con pec del 24.07.2017 (prot.
gen. 235478/2017;
- avviso sul B.U.R.T. n. 31 del 02.08.2017;
3. la deliberazione, corredata di tutti gli allegati,
è stata posta in pubblicazione in Albo pretorio ai sensi
dell’art. 124 (Pubblicazione delle deliberazioni) del Testo
unico Enti Locali; è stata altresì resa accessibile sul sito
istituzionale del Comune nella sezione Atti e Deliberazioni
e nella sezione Amministrazione Trasparente;
4. in data 19.06.2017 è pervenuta alla Direzione
Urbanistica la comunicazione del Settore Genio Civile di
bacino Arno - Toscana Centro della valutazione tecnica
positiva degli atti di variante depositati ai sensi e con le
modalità indicate dall’art. 104 della L.R. 65/2014 e dal
DPGR n. 53/R del 25.10.2011 (pec conservata tramite
acquisizione al prot. gen. n. 195931/2017);
Dato atto che nel termine dei 30 gg decorrenti dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 31 del 02.08.2017
non sono pervenute osservazioni;
ai sensi e per gli effetti della L.R. 10.11.2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio), art. 34 (Variante
mediante approvazione del progetto);
AVVISA
che la variante diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

COMUNE DI FIRENZE
Variante al RU mediante approvazione del progetto di ampliamento dei campi di calcio del Centro Sportivo ubicato in viale Nervi, 2 (art. 34 L.R.
65/2014). Presa d’atto mancata presentazione osservazioni. Efficacia.
IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore
Stefania Fanfani

COMUNE DI FIRENZE
Approvazione del Piano di recupero AT 12.21 San
Firenze (art. 111 L.R. 65/2014). Efficacia.
IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
1. con deliberazione n. 2017/C/00036 del 26.06.2017,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
adottato la variante al Regolamento Urbanistico mediante
approvazione del progetto di ampliamento dei campi di
calcio del Centro Sportivo ubicato in viale Nervi, 2 (art.
34 L.R. 65/2014);

ai sensi e per gli effetti della L.R. 10.11.2014, n. 65
Norme per il governo del territorio, art. 111 (Approvazione
dei piani attuativi);
AVVISA
Con deliberazione n. 2017/G/00417 del 05/09/2017,

