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tamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha adotta-

to il Piano Operativo e la contestuale Variante al Piano

dato dalla documentazione di Valutazione Ambientale

Angela Rosati;

la suddetta deliberazione, unitamente ai seguenti alle-

gati (in formato digitale):

RelazioneRP.pdf

RelazioneGarante.pdf

Rapporto_Ambientale_PO.pdf

Screening_Incidenza_PO.pdf

sono stati pubblicati in Albo pretorio on line, ai sensi

della normativa vigente, consultabili sul sito istituziona-

pretorio-principale sotto la voce Delibere;

gli ulteriori allegati integranti della suddetta delibe-

raccolti in cartelle .zip e resi consultabili ai seguenti in-

dirizzi:

rio/PO_Adozione.zip

rio/VarPS_Adozione.zip

e Ambiente, nella sede comunale di Incisa, piazza del

Nei 60 giorni consecutivi al 12.02.2020, chiunque vi

ne e presentare osservazioni, utilizzando il modulo pre-

disposto scaricabile alla pagina web del Piano Operativo

comprovata dalla ricevuta di conferma;

SPORTELLO FACILE FIV, nelle sedi comunali di

Figline o di Incisa;

zio postale al seguente indirizzo: Comune di Figline e

azione urbanistica e

Ambiente, Piazza del Municipio n. 5, 50063 - Comune di

Figline e Incisa Valdarno.

Il Responsabile del Servizio

Responsabile del procedimento

Angela Rosati

COMUNE DI FIRENZE

ZIONE.

IL DIRETTORE/RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

(Approvazione dei piani attuativi)

AVVISA CHE

con deliberazione n. 2020/G/00013 del 21.01.2020,

immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha

Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale n.

2020/G/00013 del 21.01.2020

Allegati integranti

A l l _ A _ R e l a z U r b _ D A n n u n z i o _ A d o z _

All_B1_ElabPdr_Adoz.zip

All_B2_ElabPdr_Adoz.zip

All_B3_ElabPdrAdoz.zip

Il Piano di recupero adottato, integralmente in

A partire dal 05.02.2020 la deliberazione, corredata

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

124 del Testo unico Enti Locali (Pubblicazione delle

istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione

Trasparente/Provvedimenti attraverso il seguente

percorso:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-

trasparente/provvedimenti

pubblicate in Rete Civica, nelle sezioni:

html

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link
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potranno essere migrati e reindirizzati ad altre pagine o

siti web.

digitale, presso la Direzione Urbanistica, Servizio

appuntamento telefonico al n. 055 2624596.

previste dalla normativa:

pubblicazione di avviso sul presente Burt;

pubblicazione di avviso e deposito in Albo Pretorio on

line per 30 giorni continuativi dalla data di pubblicazione

sul presente Burt.

OSSERVAZIONI

Nei 30 giorni continuativi successivi alla data del

presente Burt, 12.02.2020, chiunque vi abbia interesse

osservazioni utilizzando una sola delle seguenti opzioni:

comprovata dalla ricevuta di conferma;

12,30 oppure inviato tramite servizio postale inviando al

Comune di Firenze, medesimo indirizzo; nel caso di invio

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la

postale accettante.

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA

PROTEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)

Per la presentazione delle osservazioni si raccomanda

pubblicate dalla Direzione Urbanistica reperibili

seguendo il percorso:

html (oppure sulla home della rete civica del Comune dal

scorrendo la pagina, selezionando su edilizia urbanistica)

Al percorso indicato, cercando la relativa notizia del

per la protezione dati personali (GDPR).

essere pertanto contenuta la seguente dichiarazione:

dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni

e 14 e Normativa Nazionale, pubblicata nella rete civica

del Comune di Firenze, nella pagina Edilizia urbanistica;

Direttore della Direzione Urbanistica

Responsabile del procedimento

Stefania Fanfani

COMUNE DI LIVORNO

Autorizzazione per trasporto sanitario L.R.T.

25/2001.

 LA RESPONSABILE

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Considerato che la Confraternita di Santa Lucia V.

M. e Misericordia di Antignano, con sede in via Duca

ordinario ai sensi della L.R.T. 11 agosto 1993, n. 60 con

Decreto n. 4222 del 09/07/1997 emesso dal Dipartimento

Toscana;

con prot. n. 79400 del 03.06.2019 inoltrata Confraternita

di Santa Lucia V. M. e Misericordia di Antignano, con

sede in via Duca Cosimo n. 6 - Livorno(LI), con la quale si

Vista la nota prot. n. 98577 del 16.07.2019 con la

tempore della Commissione di Vigilanza e Controllo

cui al paragrafo precedente, giudicandolo IDONEO al

trasporto sanitario come mezzo di CATEGORIA B;

Vista la legge Regionale Toscana 22 maggio 2001,

regolamento di attuazione d.p.g.r. n. 46/R del 1/10/2001;

Visto il provvedimento del Segretario Generale n.

1849 del 24/03/2016;


