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RENDE NOTO
La variante al Piano Operativo approvata acquista

della variante al R.U. in oggetto non sono pervenute

pubblicazione del presente avviso sul BURT. La delibe-

provvedimento in data 25/11/2020;

presso il servizio Urbanistica Edilizia Privata, nei giorni

RENDE NOTO
fettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578
data di pubblicazione sul BURT del presente avviso.
Il Dirigente del Settore II Servizi Tecnico
Manutentivi e Gestione del Territorio
Giuliano Giubbolini

Il Responsabile del procedimento
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
COMUNE DI FIRENZE
rativo art. 30 L.R. n. 65/2014 - Complesso ex Cottolengo - allegato II Schede isolati urbani Comparto n.
66M.

Variante al Regolamento Urbanistico Progetto

2 - Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino. (ProcediIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L.R.65/2014

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso
- che con atto n. 49 del 29.09.2020 il Consiglio
operativo);
Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 complesso ex
Cottolengo - Allegato II Schede isolati urbani - Comparto
n. 66M;
- che la predetta deliberazione n. 49/2020 con i relati-

AVVISA CHE
con deliberazione n. 2020/C/00042 del 16.11.2020,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale

Prot. Generale. n. 16534 - alla Regione Toscana e alla
Provincia di Siena;
realizzazione della Superciclabile di collegamento tra le
Tutti gli atti relativi sono stati resi accessibili sul sito
del Comune e per la durata di 30 (TRENTA) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso

di Sesto Fiorentino.
Responsabile del procedimento di variante urbanistica

21 ottobre 2020, durante i quali chiunque ha avuto facol-

Fanfani.

osservazioni per scritto su carta legale;

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE
Deliberazione n. 2020/C/00042 del 16.11.2020
Allegati integranti
All_A_RelaUrbaVarSuperCiclabile_2020sg26946
2_signed_signed.pdf
All_B_DocPerDepGenioC.zip
A ll_C_ Re la RespProcS uperp istaADO Z_2020
gp270106_signed.pdf

Rilevato che nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Segretario Comunale in data 24.11.2020 - non
sono pervenute osservazioni scritte;
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lematica alla Regione Toscana e

A partire dal 24.11.2020 la deliberazione, corredata

ht t p :/ / e d i l i z ia u rb a n is t ic a . c o m u ne . f i. it /
e x p o r t / s i t e s / e d i l i z i a u r b a n i s t i c a / ma t e r i a l i /
SpecifTecnichePianiUrbaPrivacy_giglio.pdf
essere contenuta la seguente dichiarazione:
dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni

Comune - nella sezione Amministrazione Trasparente/
Provvedimenti:
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazionetrasparente-provved imenti/pro vved imenti-orga niindirizzo-politico
Informazioni sulla variante al Regolamento
Urbanistico in oggetto sono
- nella pagina web del Regolamento Urbanistico
-

nella

sezione

Edilizia

Urbanistica

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

http://

- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE http://
Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link
potranno essere migrati e reindirizzati ad altre pagine o
siti web.
OSSERVAZIONI
Nei 30 giorni continuativi successivi al 02.12.2020,
giorno di pubblicazione del presente avviso sul
documentazione e presentare osservazioni utilizzando
una sola delle seguenti opzioni:

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

disposizioni della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni e delle linee guida di Massa
Picta con quelle del regolamento per la valorizzazione
dei luoghi del commercio nel centro storico e nel cen-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

regionale n. 65 del 10/11/2014;
AVVISA
comprovata dalla ricevuta di conferma;
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 212
postale al seguente indirizzo:

piazza San Martino n. 2 (nel caso di invio a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, la data di
accettante).

zata al raccordo delle disposizioni della disciplina della
distribuzione e localizzazione delle funzioni e delle linee
guida di Massa Picta con quelle del regolamento per la
valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storiche la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi

zia privata, per 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA
PROTEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)
Per la presentazione delle osservazioni si raccomanda
losamente alle indicazioni
pubblicate dalla Direzione Urbanistica reperibili
seguendo il percorso:

visione, presentando le osservazioni che ritiene opportune.
Il Dirigente
Fernando Della Pina

