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oppure a mezzo Posta Elettronica Certifi cata (PEC) 
all’indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it

Il Responsabile
Ilaria Poggiani

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Variante urbanistica al Piano Attuativo “trasfor-
mazione del campeggio Capalbio in villaggio turisti-
co” - approvazione.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

Vista la L.R.T. 65/2014;

AVVISA

Che il Consiglio Comunale con delibera n.r.g. 67
del 27/12/2019 ha approvato, ai sensi dell’art. 112 
comma 1 della Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014,
una variante al Piano Attuativo di iniziativa privata per
“trasformazione del campeggio Capalbio in villaggio 
turistico”, approvato con precedente deliberazione C.C. 
n. 47 del 31/08/2004.

La variante diventerà effi  cace a seguito della pubblica-
zione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 
111 comma 5 della L.R.T. n. 65/2014.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di approvazione ai sensi art. 112 L.R. 65/14
per l’attuazione alla Variante al Piano di Recupero 
approvato con Del. C.C. n. 7 del 26/02/2009 per il re-
cupero volumetrico di superfetazioni esistenti. Loc.
Torreone - loc. Beamasole - Comune di Cortona. Pro-
prietà Meyes Frances Elizabeth Narcissa.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 78 del 30/09/2019 è stato 
approvata, ai sensi dell’art. 112 della Legge Regionale 
65/14, la Variante al Piano di Recupero approvato con
Del. C.C. n. 7 del 26/02/2009 Proprietà Meyes Frances 
Elizabeth Narcissa.

Che, tutta la documentazione in ottemperanza al di-
sposto dell’art. 111 della L.R. 65/14 viene trasmessa alla 
Provincia di Arezzo.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà 
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e

precisamente: all’albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito 
uffi  ciale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L. R. 65/14 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI FIRENZE

Piano di recupero comparto discontinuo ATt 02.03
Confalonieri - ATa 02.07 Gignoro. Presa d’atto man-
cata presentazione osservazioni. Effi  cacia.

IL DIRETTORE DIREZIONE URBANISTICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
1. con deliberazione n. 2019/G/00556 del 26.11.2019,

immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha adot-
tato il Piano di recupero comparto discontinuo ATt 02.03
Confalonieri - ATa 02.07 Gignoro;

2. la deliberazione, corredata dei suoi allegati inte-
granti dal 30.11.2019 posta in pubblicazione ai sensi di
legge, è inoltre tuttora consultabile in rete civica attra-
verso il percorso:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-
trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-
indirizzo-politico;

3. informazioni sul Piano di recupero comparto
discontinuo sono state altresì pubblicate in Rete Civica,
nelle sezioni:

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

html
4. il Piano adottato, in originale digitale, nel rispetto

di quanto prescritto dall’art. 111 della LR 65/2014 è stato 
sottoposto alle formalità di pubblicazione specifi camente 
previste:

- comunicazione alla Città Metropolitana di Firenze 
con pec del 02.12.2019 (prot. GP 389531/2019);

- avviso sul B.U.R.T. n. 50 del 11.12.2019 ai fi ni della 
consultazione e della presentazione delle osservazioni
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso 
stesso;

5. in seguito al deposito delle indagini geologiche
(numero 3598/2019), in data 11.12.2019 il Settore Genio
Civile Valdarno Superiore ha trasmesso alla Direzione
Urbanistica l’esito positivo del controllo in merito alle 
indagini idrauliche, sismiche e geologiche (53/R/2011 e
L.R. 41/2018);

Premesso ancora che la LR 65/2014, all’art. 111 
(Approvazione dei piani attuativi.), prevede che “Qualora 
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non siano pervenute osservazioni, il piano diventa effi  cace 
a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso 
che ne dà atto”;

Dato atto che nel termine dei 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 50 del 11.12.2019
non sono pervenute osservazioni;

AVVISA

che il presente Piano di recupero comparto discon-
tinuo ATt 02.03 Confalonieri - ATa 02.07 Gignoro, di-
viene effi  cace dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T.

Il Direttore
Stefania Fanfani

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Arezzo)

Adozione del Piano di Recupero del Nucleo storico
di Cacciano.

Il Responsabile del Settore Manutenzioni del Comune
di Laterina Pergine Valdarno avverte che è stato adottato il 
Piano di Recupero del Nucleo storico di Cacciano ai sen-
si dell’art. 33 e 111 della l.r. 65/2014 con Deliberazione 
Consiliare del Comune di Laterina Pergine Valdarno n.
76 del 20.12.2019 immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell’art. 19 comma 2 della l.r. 65/2014, gli 
atti relativi al Piano di Recupero adottato sono deposita-
ti presso questa amministrazione e sono consultabili sul
sito web del comune per 30 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso. Entro e non oltre tale termine, chiun-
que può prenderne visione, presentando le osservazioni 
che ritenga opportune.

Il Responsabile del Settore Manutenzioni
Stefano Crestini

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Arezzo)

Progetto defi nitivo in linea tecnica per la realiz-
zazione del sistema integrato ciclopista dell’Arno - 
sentiero della bonifi ca, nel tratto da Ponte Buriano a 
Ponte Romito e da innesto S.P. 2 a confi ne comune di 
Montevarchi.

Il Responsabile del Settore Manutenzioni, informa-
tica, ambiente e SUAP del Comune di Laterina Pergine
Valdarno avverte che con Deliberazione Consiliare di
Pergine Valdarno n. 45 del 27.12.2017 immediatamente

eseguibile è stato approvato il progetto di opera pubblica 
“PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA PER 
LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
CICLOPISTA DELL’ARNO - SENTIERO DELLA 
BONIFICA, NEL TRATTO DA PONTE BURIANO A
PONTE ROMITO E DA INNESTO S.P. 2 A CONFINE
COMUNE DI MONTEVARCHI” a variante dello stru-
mento urbanistico del Comune di Pergine Valdarno ai
sensi dell’art. 34 della L.R. n. 65/2014. 

Ai sensi dell’art. 34 della l.r. 65/2014, gli atti relativi 
alla variante adottata sono depositati presso questa ammi-
nistrazione e sono consultabili sul sito web del comune
www.laterinaperginevaldarno.it alla sezione “Strumenti 
Urbanistici - Regolamento urbanistico e varianti in cor-
so di defi nizione” per 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso. Entro e non oltre tale termine, chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune.

Il Responsabile del Settore Manutenzioni
Stefano Crestini

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Variante urbanistica mediante Sportello Unico per
le Attività Produttive, art. 8 D.P.R. 160/2010 - ristrut-
turazione con ampliamento di fabbricato produttivo
(ex Calzaturifi cio Indios), da realizzarsi in via Paradi-
so - avviso deposito atti conseguente ad esito positivo
della conferenza dei servizi art. 14/bis L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 35 Legge Regionale 
10/11/2014 n. 65 e successive modifi che ed integrazioni;

Ai sensi e per gli eff etti art. 8 D.P.R. 160/2010;

AVVISA

Che con determinazione dirigenziale n. 37 del
21/01/2020, si è preso atto della conclusione positiva 
della conferenza dei servizi indetta in modalità sempli-
fi cata (asincrona) ai sensi dell’art. 14/bis L. 241/1990, 
convocata al fi ne di valutare il progetto di ristrutturazione, 
con ampliamento, del fabbricato produttivo (ex Calza-
turifi cio Indios) di proprietà della società “Reg Italia 
S.r.l.” da realizzarsi in Via Paradiso, costituente variante 
al vigente Regolamento Urbanistico, ed attivata mediante
le procedure S.U.A.P. art. 8 D.P.R. 160/2010;

Che il progetto di cui sopra ed i relativi allegati sono
depositati presso il Settore Front Offi  ce - U.O.C. Territorio 
e Sviluppo, per trenta (30) giorni consecutivi decorrenti
dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana;


