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della stazione ferroviaria di Conte-Londa pubblicato sul

BURT n. 2 del 8 gennaio 2020, parte seconda;

Considerato il termine di legge per la presentazione

delle osservazioni;

RENDE NOTO CHE

Nel termine di legge non sono pervenute osservazioni

in merito alla variante e al progetto in parola.

pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,

Urbanistica Edilizia e Ambiente

Valter Bendoni

COMUNE DI FIRENZE

Piano di recupero AT 05.01 Conventino Nuovo.

ADOZIONE.

IL DIRETTORE/RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

(Approvazione dei piani attuativi)

AVVISA CHE

con deliberazione n. 2020/G/00036 del 04.02.2020,

immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha

adottato il Piano di recupero AT 05.01 Conventino

Nuovo.

Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale n.

2020/G/00036 del 04.02.2020

Allegati integranti

A l l _ A _ R e l a z U r b _ C o n v e n t i n o N u o v o _

All_B1_PDR_Adoz.zip

All_B2_OOUU_Adoz.zip

Il Piano di recupero adottato, integralmente in

A partire dal 12.02.2020 la deliberazione, corredata

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

124 del Testo unico Enti Locali (Pubblicazione delle

sul sito 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

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, 19.02.2020, 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.

AT 05.01 Conventino Nuovo.

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA

PROTEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)

Per la presentazione delle osservazioni si raccomanda

pubblicate dalla Direzione Urbanistica reperibili

seguendo il percorso: http://ediliziaurbanistica.comune.

(oppure sulla home della rete
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indicato, c

reperibile la Dichiarazione obbligatoria 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 PISA

Scheda urbanistica n. 31.2 - Avviso approvazione

Piano Attuativo per insediamento residenziale, area a

verde e parcheggio pubblico posto in Pisa, via Delle

Argonne.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

n. 65 del 10 novembre 2014 e succ. mod. e integr.

RENDE NOTO CHE

- nella seduta della Giunta Comunale 06 agosto 2019

iniziativa privata di cui alla Scheda Urbanistica n. 31.2

per insediamento residenziale, area a verde e parcheggio

pubblico, in Pisa via Delle Argonne;

- la delibera di Giunta e i relativi allegati tecnici sono

consultabili sul seguente link del Comune Pisa https://

www.comune.pisa.it/it/ufficio/24826/Garante-della-

Comunicazione.html

Il Responsabile del Procedimento

Roberto Serrentino

COMUNE DI PISA

Aggiornamento del quadro conoscitivo del RU, ai

IL DIRIGENTE

acce

RENDE NOTO

- che con delibera di C.C. n. 3 del 28.01.2020,

immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione

restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la

consultazione al pubblico.

https://www.comune.pisa.

it/it/ufficio-scheda/28272/Aggiornamento-del-quadro-

conoscitivo-del-R-U-.html

La Dirigente

Daisy Ricci

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

(Arezzo)

Adozione della variante n. 14 al Regolamento

(RU_VAR14).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Verbale redatto in data 04/02/2020 dalla

Strategica, nominata con DGC n. 237/2019, ha attestato

Vista la Deliberazione Consiliare del 10/02/2020 n. 4

di adozione;

Visto gli art. 32 e 228 della L.R. n. 65 del 10/11/2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione Consiliare n. 4 del 10/02/2020

variante n. 14 al Regolamento Urbanistico.

variante al Regolamento Urbanistico.

possibile consultare interamente gli atti della variante al

Regolamento Urbanistico.


