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DETERMINAZIONE 23 gennaio 2018, n. 73

Dismissione di un tratto della Strada Comuna-
le “delle Cannelle” nel Comune di Isola del Giglio 
(GR).  ” 162

_____________

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE 
(Siena)

DETERMINAZIONE 25 gennaio 2018, n. 38

Modifica, per l’acquisto di nuova ambulanza, della 
determinazione dirigenziale n. 713 del 01/09/2008 di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto 
sanitario, ai sensi della L.R. 25/2001 alla Fratellanza 
di Misericordia di Acquaviva.  ” 162

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

L.R. 18.2.2005 n. 30 Disposizioni in materia di 
espropriazione per pubblica utilità. Trasmissione Va-
lori Agricoli Medi anno di riferimento 2017 anno di 
applicaione 2018.  ” 162

_____________

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)

Adozione Piano attuativo di iniziativa pubblica 
all’interno del Parco Minerario.  ” 165

_____________

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico 
della deliberazione Consiglio Comunale n. 89 del 29 
novembre 2017 avente ad oggetto: Quadro Conosci-
tivo del P.S e del R.U. ex art. 21 L.R. 65/14, edifici di 
particolare valore architettonico paesaggistico e sto-
rico culturale ex art. 26 delle norme del Regolamento 
Urbanistico - Precisazioni.  ” 165

_____________

COMUNE DI CAPOLIVERI (Livorno)

Avviso di approvazione di variante semplificata al 
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
65/2014, denominata “2° variante al R.U.” - presa d’at-
to mancata presentazione di osservazioni.  ” 165

_____________

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)

Approvazione variante al Regolamento Urbani-
stico del Comune di Castiglione d’Orcia relativa al 
cambio di funzione agricola di due piccoli appezza-
menti di terreno - iniziativa privata - ai sensi dell’art. 
19 della L.R. 65/2014.  ” 166

_____________

Approvazione Programma Aziendale Pluriennale 
di Miglioramento Agricolo Ambientale dell’Azienda 
Agricola Antonio Mastrojanni Società Agricola So-
cietà Semplice, quale piano attuativo ai sensi dell’art. 
111 della L.R. 65/2014.  ” 166

_____________

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di APPROVAZIONE ai sensi art. 111 L.R. 
65/14 per l’attuazione di un piano di recupero in loc. 
Torreone di Cortona Prop. SALVADORI Lapo e 
ALUNNO Paola.  ” 166

_____________

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Approvazione della variante di riapprovazione di 
alcune previsioni del Regolamento Urbanistico e di ag-
giornamento della disciplina della commissione urba-
nistica ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014.  ” 167

_____________

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

Avviso di adozione del RAPPORTO AMBIEN-
TALE DI VAS e DELLA SINTESI NON TECNICA 
del NUOVO PIANO STRUTTURALE e del PIANO 
OPERATIVO del comune di Greve in Chianti - AI 
SENSI EX ART. 8 ed ART. 10 della L.R. 10/2010 E 
S.M.I.  ” 167

_____________

COMUNE DI MARCIANA (Livorno)

Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 
18/12/2017 Adozione - ai sensi dell’art. 111 della 
L.R.T. n. 65/2014 s.m.i. - Piano di Recupero denomi-
nato “P.D.R. n. 6 ex Distelleria di grappa” posto in 
località Timonaia.  ” 167

_____________

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano di Recupero complesso immobiliare posto 
in Via Francesca Cintolese, di proprietà dei Sig.ri To-
fanelli Carlo +1, con contestuale variante al Regola-
mento Urbanistico - Approvazione.  ” 168

_____________
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95 del 18/12/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, 
è stato adottato, ai sensi dell’articolo 111 della L.R.T. n. 
65/2014 s.m.i., Piano di Recupero denominato “P.D.R. 
N. 6 ex distilleria di grappa” posto in località Timonaia;

- che la suddetta Delibera di Consiglio Comunale n. 95 
del 18/12/2017 e gli elaborati del piano di recupero sono 
trasmessi alla Provincia di Livorno così come previsto 
dall’articolo 111 della L.R.T. n. 65/2014 s.m.i.;

- che in adempimento alla normativa vigente la 
delibera di Consiglio comunale e gli elaborati del piano di 
recupero sono depositati e liberamente consultabili presso 
il Servizio Urbanistica del Comune di Marciana inoltre 
saranno accessibili sul sito informatico istituzionale del 
Comune di Marciana (www.comune.marciana.li.it);

- che entro trenta (30) giorni consecutivi a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T. chiunque ha facoltà di presentare eventuali 
osservazioni scritte; 

- che le osservazioni che perverranno oltre il termine 
sopraindicato non saranno prese in considerazione da 
questa Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio 
Elena Dini

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano di Recupero complesso immobiliare posto 
in Via Francesca Cintolese, di proprietà dei Sig.ri To-
fanelli Carlo +1, con contestuale variante al Regola-
mento Urbanistico - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 comma 5 Legge 
Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifiche ed 
integrazioni;

AVVISA

Che con deliberazione n. 26 del 29/07/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio 
Comunale ha adottato il Piano di Recupero di iniziativa 
privata presentato dai Sig.ri Tofanelli Carlo +1 per la 
proprietà posta in Via Francesca Cintolese, finalizzato al 
riordino delle volumetrie esistenti tramite la demolizione 
di annessi agricoli e di porzione dell’ampio corpo di 
fabbrica principale, ricollocazione sul lotto dei volumi 
da recuperare, al fine di realizzare un nuovo fabbricato 
abitativo indipendente su due piani ed un annesso agricolo 
anch’esso indipendente;

Che tale piano attuativo costituisce, contestualmente, 
variante al Regolamento Urbanistico, soggiacente alle 
disposizioni dell’art. 32 L.R. 65/2014, in materia di 
varianti semplificate;

Che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli 
allegati, è stata depositata presso il Settore Front Office 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (n. 34 del 
23/08/2017 parte II);

Che non sono state presentate osservazioni in ordine 
alla proposta di Piano di Recupero in parola;

Che ai sensi dell’art. 111 comma 5 L.R. 65/2014, 
il Piano di Recupero di iniziativa privata relativo al 
compendio edilizio posto in Via Francesca Cintolese, 
presentato dai Sig.ri Tofanelli Carlo +1, diverrà esecutivo 
ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 
avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONTECARLO (Lucca)

Avviso di approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 
19 della l.r. 65/2014, della variante generale al Piano 
Strutturale conformato al Piano Paesaggistico Regio-
nale ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014. Conclusio-
ne del processo decisionale ai sensi dell’art. 27 della 
L.R. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 
Regionale 65/2014 e dell’art. 25 della Legge Regionale 
10/2010;

RENDE NOTO

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 
31/08/2016 è stata adottata la variante generale al Piano 
Strutturale avente per oggetto “Adozione di Variante 
Generale al Piano Strutturale coi contenuti dell’art.92 
della L.R. 10 novembre 2014 n.65, ai sensi dell’art.19 
della L.R. 65/2014. Contestuale adozione del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi non Tecnica ai sensi dell’art.8 
comma 6 della L.R.T. 10/2010”;

Che, il Consiglio Comunale,con deliberazione n 
. 43 del 29.11.2017 ha approvato la variante al Piano 
Strutturale di cui trattasi ed ha approvato anche , nella sua 
qualità di “Autorità Procedente”, il Rapporto Ambientale 
nonché il Parere Motivato e la Dichiarazione di Sintesi, ai 
sensi dell’art.27 della legge Regionale Toscana 10/2010; 

Che nell’ambito della procedura di formazione e 
approvazione della variante generale al Piano Strutturale 
è stato ottemperato all’adeguamento dello stesso al Piano 
Paesaggistico Regionale ai sensi e con le procedure 
dell’art. 31 della Legge Regionale 65/2014, dell’art. 


