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Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera 

rimarranno depositati nella sede del Comune, presso 

l’Uffi cio Urbanistica a libera visione del pubblico, per una 

durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

Uffi ciale della Regione Toscana.

Che entro e non oltre tale termine di deposito gli 

interessati potranno presentare le proprie osservazioni 

all’Uffi cio Protocollo del Comune, ai sensi dell’art. 34 

della L.R. n. 65 del 10.11.2014; le osservazioni potranno 

essere inviate anche a mezzo PEC all’indirizzo: comune.

cavriglia@postacert.toscana.it

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati 

sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla Provincia 

di Arezzo come previsto dalla L.R. n. 65/2014.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera 

sono consultabili in forma cartacea presso gli Uffi ci 

Urbanistica del Comune, V.le Principe di Piemonte, 9, 

tel. 055/9669747 -32, on-line sul sito istituzionale del 

Comune di Cavriglia: www.comune.cavriglia.ar.it

Il Responsabile del Procedimento

Piero Secciani

COMUNE DI FIRENZE

Variante 2019 al Piano di Recupero di completa-

mento ex Area FIAT a Novoli. Approvazione. Effi ca-

cia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della LR 65/2014, art. 111 

(Approvazione dei piani attuativi)

RENDE NOTO CHE

con deliberazione n. 2019/G/00374 del 02.08.2019, 

immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha 

approvato la Variante 2019 al Piano di Recupero di 

completamento ex Area FIAT a Novoli.

DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00374 

del 02.08.2019, avente ad oggetto Approvazione Variante 

2019 al Piano di Recupero di completamento ex Area 

FIAT a Novoli (approvato con DCC n. 2013/C/00056 

dell’11.11.2013).

Allegati integranti 

All_A_RelazioneUrbanisticaApprov_2019gp258840

(fi rmato).pdf

Fascicolo1.zip

Fascicolo2.zip

Fascicolo3.zip

Fascicolo4.zip

Fascicolo5.zip

Fascicolo6.zip

Fascicolo7.zip

Fascicolo8.zip

Fascicolo9.zip

La Variante al Piano di Recupero approvata, 

integralmente in originale digitale, nel rispetto di 

quanto prescritto dall’art. 111 della LR 65/2014 è stata 

trasmessa in modalità telematica alla Città Metropolitana 

di Firenze.

A partire dal 10.08.2019 la deliberazione, corredata 

di tutti gli allegati, pubblicata in Albo pretorio on line ai 

fi ni del conseguimento dell’esecutività ai sensi dell’art. 

124 del Testo unico Enti Locali (Pubblicazione delle 

deliberazioni), è stata altresì resa accessibile in via 

telematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti attraverso 

il seguente percorso:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/

comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/

Provvedimenti.html

Informazioni sulla Variante al Piano di Recupero 

saranno altresì pubblicate in Rete Civica, nelle sezioni:

http://ediliziaurbanistica.comune.fi .it/index.html 

http://ediliziaurbanistica.comune.fi .it/edilizia/index.

html

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link 

possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre 

pagine o siti web. 

La documentazione è inoltre consultabile, in formato 

digitale, presso la Direzione Urbanistica, Servizio 

Pianifi cazione 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, previo 

appuntamento telefonico al n. 055 2624596. 

Ai sensi dell’art. 111, comma 5, della L.R. 65/2014 

la Variante 2019 al Piano di Recupero approvata diventa 

EFFICACE dalla data di pubblicazione del presente 

avviso.

Per Direttore della Direzione Urbanistica  

Responsabile del procedimento

 Stefania Fanfani

Responsabile P.O. Supporto amministrativo 

Pianifi cazione urbanistica

Silvia Scarsella

COMUNE DI LUCCA

Approvazione ai sensi dell’art. 19 della LR n. 

65/2014 della Variante al Regolamento Urbanistico 

vigente fi nalizzata alla ristrutturazione edilizia e so-


