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https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Piani cazine_e_governo_del_territorio/dettaglio.20572.-1.html
- che la delibera è liberamente consultabile in formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia
Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione
assistita può essere e ettuata sempre presso il Servizio
Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri
0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle
11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle
16,30;
- che entro e non oltre lo stesso termine di trenta giorni,
chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire al Comune di Chianciano Terme, U cio Protocollo
Generale, Via Solferino n. 3. Nel caso di invio tramite
servizio postale le osservazioni devono essere inoltrate
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e la
data di spedizione dell’osservazione è comprovata dal
timbro dell’U cio postale accettante. Nel caso di invio
via fax, utilizzare il numero 0578 31607. Nel caso di invio tramite posta elettronica certi cata inviare a
comune.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottavini

COMUNE DI FIRENZE
Piano di recupero AT 05.01 Conventino Nuovo.
Approvazione. E cacia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli e etti della LR 65/2014, art. 111
(Approvazione dei piani attuativi)
RENDE NOTO CHE
con deliberazione n. 2020/G/00179 del 30.06.2020,
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha
approvato il Piano di recupero AT 05.01 Conventino
Nuovo.
Documentazione di approvazione
Deliberazione
della
Giunta
Comunale
n.
2020/G/00179 del 30.06.2020
Allegati integranti:
All_A_RelazUrb_ConventinoNuovoXApprov_
DEF_signed_signed2020sg157963.pdf

All_B1_PDR_Approv.zip
All_B2_OOUU_Approv.zip
Il piano attuativo approvato, integralmente in originale
digitale, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 111 della
LR 65/2014 è stato trasmesso in modalità telematica alla
Città Metropolitana di Firenze.
A partire dal 11.07.2020 la deliberazione, corredata
di tutti gli allegati, pubblicata in Albo pretorio on line
ai ni del conseguimento dell’esecutività ai sensi
degli artt. 124 (Pubblicazione delle deliberazioni) e
134, c. 4 (Esecutività delle deliberazioni) del Testo
unico Enti Locali; è stata altresì resa accessibile in via
telematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente/Provvedimenti attraverso
il seguente percorso:
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazionetrasparente-provved imenti/pro vved iment i-orga niindirizzo-politico;
Informazione sul Piano di recupero approvato sono
altresì pubblicate in Rete Civica, nella sezione Edilizia
Urbanistica:
http://ediliziaurbanistica.comune. .it/edilizia/index.
html
http://ediliziaurbanistica.comune. .it/index.html
Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link
possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre
pagine o siti web.
Ai sensi dell’art. 111, comma 5, della LR 65/2014 il
piano di recupero approvato diventa EFFICACE dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Burt.
Il Direttore
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valore
di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 74 comma 3 della
L.R. 65/14 - Azienda Agricola Corbinelli di Corbinelli
Claudio - Adozione.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
Tenuto conto
- Premesso che con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.41 del 18/06/2020 è stato adottato il
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valore di Piano
Attuativo ai sensi dell’art. 74 comma 3 della L.R. 65/14
- Azienda Agricola Corbinelli di Corbinelli Claudio –
Adozione.

