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- pubblicazione di avviso sul presente Burt;

- comunicazione della pubblicazione Burt alla

Regione Toscana.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul

BURT il Piano particolareggiato in oggetto e la contestua-

le variante urbanistica approvati diventano EFFICACI.

Direttore  della Direzione Urbanistica/Responsabile

del procedimento

Stefania Fanfani

COMUNE DI FIRENZE

Variante al Regolamento Urbanistico Scheda

norma AT 12.05 Ex Caserma Vittorio Veneto. AP-

PRO VA ZIONE EFFICACIA.

DIREZIONE URBANISTICA

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli e  etti della LR 65/2014, art. 32 

(Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle va-

rianti sempli  cate al piano strutturale e al piano opera-

tivo)

AVVISA CHE

con deliberazione n. DC/2021/00056 del 13.12.2021,

il Consiglio Comunale ha contro dedotto alle osservazio-

ni presentate e approvato, con procedimento sempli  ca-

to, la Variante al Regolamento Urbanistico Scheda norma

AT 12.05 Ex Caserma Vittorio Veneto (art. 30 e ss LR

65/2014).

Responsabile del procedimento è il Direttore della 

Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n.

DC/2021/00056 del 13.12.2021

Allegati integranti

Allegato A Relazione urbanistica Relazione di con-

trodeduzione alle osservazioni presentate. Approvazione

Allegato B Relazione Geologica

Allegato C Relazione del Responsabile del

Procedimento

Da l 23.12.2021 la deliberazione, corredata di tutti gli

allegati, è consultabile e disponibile in via telematica- sul 

sito istituzionale del Comune:

- nella sezione Amministrazione Trasparente/

Provvedimenti:

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

trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indi-

rizzo-politico

- in Albo pretorio on line (per i 15 gg. di pubblicazio-

ne ai sensi del Testo Unico Enti Locali):

https://www.comune.  .it/pagina/albo-pretorio

Al  ne di assicurare massima di  usione, informazio-

ni sugli atti del procedimento in oggetto saranno altresì 

pubblicate in Rete Civica:

- nella pagina web del Regolamento Urbanistico

http://regolamentourbanistico.comune.  .it/

- nella sezione Edilizia Urbanistica http://ediliziaur-

banistica.comune.  .it/index.html

- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE http://edili-

ziaurbanistica.comune.  .it/edilizia/index.html

Il testo coordinato del Regolamento Urbanistico,

comprensivo di ogni allegato anche gra  co, così come 

risultante dalla variante adottata, sarà consultabile trami-

te il servizio web

http://webru.comune.  .it/webru

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link

possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre

pagine o siti web.

La variante al Regolamento Urbanistico AT 12.05 Ex

Caserma Vittorio Veneto approvata è inoltre sottoposta 

alle forme di deposito e pubblicazione speci  camente 

previste dalla normativa:

- pubblicazione di avviso sul presente Burt;

- comunicazione della pubblicazione Burt alla

Regione.

Dalla data di pubblicazione sul BURT del presen-

te avviso la variante urbanistica approvata diventa

EFFICACE.

Direttore della Direzione Urbanistica

Responsabile del procedimento

Stefania Fanfani

COMUNE DI GUARDISTALLO (Pisa)

Piano Operativo Comunale - Adozione variante

sempli  cata ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli e  etti della Legge Regionale n. 65 

del 10/11/2014

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

39 del 15/12/2021 è stata adottata la variante sempli  cata 

al Piano Operativo Comunale ai sensi dell’art. 32 della 

L.R. 65/2014;

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.

76 del 10/12/2021 si è concluso il processo di veri  ca 

di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) ai sensi della L.R. n. 10/2010 con l’esclusione 

della variante in oggetto;

- Che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39


