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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AREA 3
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
E DEL PROCEDIMENTO
Accertata la regolarità delle procedure attuate , così
come previste dall’art. 5 della L.R. 89/1998 e ss.mm.ii;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Richiamato l’art. 32 comma 3 della Legge Regionale
n. 65/2014
RENDE NOTO

RENDE NOTO
-che con deliberazione Consiliare n. 37 del 21/06/2017,
è stata adottata la variante in oggetto per conformare il
PCCA alle Varianti al Piano Strutturale e Regolamento
Urbanistico di cui alla deliberazione di C.C. n. 36/2017;
-che gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa ed ai
Comuni confinanti;
AVVISA
- che la delibera di adozione del PCCA con i relativi
allegati sono pubblicati per la libera consultazione sul sito
Web del Comune di Crespina Lorenzana , alla sezione
Amministrazione trasparente sottosezione Pianificazione
e Governo del Territorio al seguente link: http://
amministrazionetrapsrente.comune.crespinalorenzana.
pi.it/ ammministrazionetrasparente_pagina.
php?id=19008anno=
-che la documentazione cartacea è depositata per la
consultazione al pubblico presso l’Area 3 Pianificazione
e Assetto del Territorio – Urbanistica;
-che a partire dal giorno di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
chiunque può presentare, entro il termine di sessanta
giorni, osservazioni e pareri;
-che le osservazioni di cui all’art. 5 comma 3 della
LR. 89/1998 devono pervenire al Comune nel termine
sopraindicato e possono essere presentate presso l’Ufficio
protocollo, P.zza C. Battisti n. 22, oppure tramite pec
al seguente indirizzo: comune.crespinalorenzana.pi@
postacert.toscana.it;
-che il Garante della Comunicazione nominato è
l’Ing. Saleppichi Massimo;
Il Responsabile
Luca Melani

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Firenze)
Variante al Regolamento Urbanistico dell’ex
Comune di Figline Valdarno riconferma con
modifiche delle previsioni del comparto C1.18 Gaville D - Approvazione ai sensi dell’art. 30 e ss. L.R.
n. 65/2014.

- che il Consiglio Comunale con deliberazione di n. 66
del 10.07.2017, immediatamente eseguibile, ha approvato
la “Variante al Regolamento Urbanistico dell’ex Comune
di Figline Valdarno riconferma con modifiche delle
previsioni del comparto C1.18 - Gaville D - Approvazione
ai sensi dell’art. 30 e ss. LR n. 65/2014”, in anticipazione
alla formazione del primo Piano Operativo comunale;
- che la suddetta deliberazione, unitamente ai
seguenti allegati integranti (in formato digitale) sono
stati pubblicati in Albo pretorio ai sensi della normativa
vigente, consultabili sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo:
http://www.comunefiv.it/albo-pretorioprincipale sotto la voce “Delibere” e depositati presso il
Servizio Pianificazione urbanistica;
- che detta variante è efficace dalla pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
Il Responsabile del Servizio
Angela Rosati

COMUNE DI FIRENZE
Avviso di adozione della variante al R.U. mediante
approvazione del progetto di ampliamento dei campi
di calcio del Centro Sportivo ubicato in viale Nervi, 2
(art. 34 LR 65/2014).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti della LR 65/2014, art. 34
(Variante mediante approvazione del progetto)
AVVISA CHE
con deliberazione n. 2017/C/00036 del 26.06.2017,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
adottato il Piano di recupero AT 12.21 San Firenze.
Documentazione di adozione
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/
C/00036 del 26.06.2017 avente ad oggetto Approvazione
progetto di ampliamento dei campi di calcio del Centro
Sportivo. Adozione variante al RU (art. 34 LR 65/2014)
e variazione di bilancio.
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Comune di Firenze – Direzione Urbanistica, piazza San
Martino n. 2 - 50122 Firenze; nel caso di invio a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, la data di
spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale
accettante.
Il Direttore della Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)
La variante al RU adottata, in originale digitale,
nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 della LR
65/2014 viene sottoposta alle formalità di pubblicazione
specificamente previste:
- avviso sul presente Burt
- comunicazione alla Regione Toscana e alla Città
Metropolitana di Firenze
La deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è
inoltre pubblicata in Albo pretorio ai sensi dell’art. 124
(Pubblicazione delle deliberazioni) del Testo unico Enti
Locali; è altresì resa accessibile sul sito istituzionale del
Comune nella sezione Atti e Deliberazioni e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Gli atti pubblicati sono pertanto consultabili e
disponibili in via telematica, oltre che attraverso i link e
le modalità sopra indicati, attraverso i seguenti percorsi:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_firenze/albo_pretorio/
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_firenze/comune/atti_e_delibere/index.html
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/
Provvedimenti.html
La documentazione è inoltre consultabile presso
la Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione
urbanistica, nella sede di piazza San Martino n. 2, nei
giorni martedì e venerdì dalle 10,00 alle 12.00 - giovedì
dalle 15.00 alle 17.00.
Osservazioni
Nei 30 giorni continuativi successivi al 02 agosto
2017 e quindi entro e non oltre il giorno 01 settembre
2017 chiunque vi abbia interesse può consultare la
documentazione e presentare osservazioni utilizzando
una sola delle seguenti opzioni:
1. invio tramite posta elettronica (certificata o non
certificata) con file formato .pdf sottoscritto con firma
digitale all’indirizzo direzione.urbanistica@pec.comune.
fi.it, nel qual caso la data di spedizione è comprovata
dalla ricevuta di conferma;
2. presentazione in formato cartaceo firmato allo
sportello al pubblico oppure tramite invio per posta al

Adozione variante semplificata al Regolamento
Urbanistico - Artt. 30 - 32 - 224 - 228 L.R. 65/2014.
Si comunica che con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 41 del 14/07/2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stata adottata la variante semplificata al
Regolamento Urbanistico, secondo le procedure della
L.R. n. 65/2014, artt. 30 - 32 – 224 - 228;
Copia della Variante, con tutti gli atti relativi, resterà
depositata nella Sede Comunale per trenta giorni dalla
data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana.
Tutti gli interessati possono prenderne visione durante
il periodo di deposito e presentare osservazioni nei trenta
giorni consecutivi
Il Responsabile Area 3
Andrea Menchelli Paolini

COMUNE DI IMPRUNETA (Firenze)
Piano Attuativo di iniziativa privata “Poggio agli
Olivi” in attuazione della scheda di trasformazione
TRr01 - Impruneta - Adozione e approvazione schema
di Convenzione.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO
Vista la Legge Regionale Toscana del 10 novembre
2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
- che il Piano è stato adottato, ai sensi della L.R.
65/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n.
71 del 27/07/2017;
- che tale deliberazione n. 71 del 27/07/2017, completa
degli allegati, è depositata in libera visione al pubblico
presso la Segreteria Generale per 30 giorni consecutivi
dal 02/08/2017 (data di pubblicazione dell’avviso nel
BURT) ed è consultabile con il seguente orario:

