4.7.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 27
sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento, nella relazione redatta il 25/06/2018 ed approvata con
det. n. 359/2018;
RENDE NOTO CHE
- l’efﬁcacia della 1ª variante sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 30 e 32 della
L.R.T. n. 65/2014, dell’area di trasformazione AT0104
viale Europa a destinazione commerciale e residenziale,
ai sensi dell’art. 111, comma 5 della L.R.T. n. 65/2016,
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T.;
- la delibera di adozione C.C. n. 19/2018, e gli allegati vengono confermati, stante il mancato ricevimento di
osservazioni;
- la relazione del 25/06/2018, approvata con determina n. 359/2018, redatta dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Procedimento ed il presente avviso sono
consultabili sul sito istituzionale del Comune di Castiglion Fibocchi.
Il Responsabile
Silvia Parigi

COMUNE DI CINIGIANO (Grosseto)
Avviso di deposito della deliberazione G.C. n. 39
del 28/05/2018 “Urbanistica - Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di Piano
Attuativo -Sig. Baccheschi Berti Carlo,- Adozione”.
IL RESPONSABILE
DELL’ UFFICIO TECNICO
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la L.R.10/11/2014, n. 65, art. 111, comma 3;
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COMUNE DI FIRENZE
Area ex Meccanotessile - realizzazione parcheggio
di superﬁcie. Approvazione progetto deﬁnitivo - cod.
op. 160120 - CUP H11B16000800004. Variante al Regolamento Urbanistico mediante approvazione del
progetto (art. 34 L.R. 65/2014). Efﬁcacia.
Premesso che
1. Con deliberazione n. 2018/C/00010 del
09.04.2018, immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale aveva adottato, ai sensi della L.R. 65/2014,
art. 34, la variante al Regolamento Urbanistico mediante
approvazione del progetto deﬁnitivo - cod. op. 160120
- cup h11b16000800004 Area ex Meccanotessile - realizzazione parcheggio di superﬁcie;
2. la variante al Regolamento Urbanistico adottata,
nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 della L.R.
65/2014, era stata sottoposta alle formalità di pubblicazione speciﬁcamente previste:
- comunicazione alla Città Metropolitana di Firenze
con pec del 16.05.2018. (prot. gen. 157552/2018);
- avviso sul B.U.R.T. n. 27 del 04.07.2018;
3. la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, era
stata posta in pubblicazione in Albo pretorio ai sensi
dell’art. 124 (Pubblicazione delle deliberazioni) del Testo
unico Enti Locali; era stata altresì resa accessibile sul sito
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente/contenuti Provvedimenti;
4. in data 12.04.2018 è pervenuta alla Direzione
Urbanistica la comunicazione del Settore Genio Civile
Valdarno Superiore di Firenze della valutazione tecnica
positiva degli atti di variante al RU 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. 124699 /2018).

RENDE NOTO
Che con deliberazione G.C. n. 39 del 28/05/2018, è
stata adottato il P.M.A.A. con valenza di Piano Attuativo
presentato dalla Sig. Baccheschi Berti Carlo;
Che la delibera suddetta, con i relativi allegati, è
depositata presso l’Ufﬁcio Segreteria del Comune di
Civitella Paganico e sul sito istituzionale dell’ente con
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁcio della Regione Toscana e per
la durata di trenta (30) giorni consecutivi.
Nel suddetto periodo chiunque potrà prendere visione
degli atti e presentare eventuali osservazioni scritte
indirizzate al Sindaco del Comune di Cinigiano.
Il Responsabile
Lara Faenzi

Dato atto che nel termine dei 30 gg decorrenti dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 20 del 16.05.2018
non sono pervenute osservazioni;
AVVISA
ai sensi e per gli effetti della L.R. 10.11.2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio), art. 34(Varianti
mediante approvazione del progetto);
che la variante al Regolamento Urbanistico, così come
adottata, diviene efﬁcace dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.
Il Direttore della Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani

