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non pervengano osservazioni, non trova applicazione 
l’automatismo dell’effi cacia del piano attuativo previsto 
dall’art. 111, comma 5 della L.R. 65/2014.

- Che per il procedimento di VAS in oggetto sono 
individuati quale fi gura di Autorità procedente il Consiglio 
Comunale e quale proponente il Borro Azienda Agricola 
S.r.l.

- Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati 
sono stati trasmessi alla Provincia di Arezzo come 
previsto dalla L.R. n. 65/2014.

- Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera sono 
consultabili in forma cartacea presso l’Uffi cio Urbanistica, 
Piazza G. Matteotti n. 4, tel. 055/9170122; on-line sul 
sito istituzionale del Comune di Loro Ciuffenna: www.
comune.loro-ciuffenna.ar.it

Il Responsabile del procedimento
Sandro Antichi

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione defi nitiva del piano di re-
cupero in loc. Casa del Guardia, ai sensi dell’art. 111 
comma 5^ della L.R. 65/2014 e dell’art. 28 comma 1^ 
della L.R. 10/2010.

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014,

Vista la Legge Regionale n. 10 del 12/12/2010,

RICORDATO

- Che con deliberazione di C.C. n. 52 del 27.11.2018 
è stato adottato il piano di recupero di immobili posti in 
loc. Casa La Guardia, secondo le indicazioni dell’art. 111 
della L.R. 65/2014;

- Che gli atti e gli elaborati sono stati depositati presso 
la casa comunale a decorrere dalla data di pubblicazione 
dell’ avviso nel Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana, per trenta giorni consecutivi;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di C.C. n. 15 del 28.03.2019 
il piano attuativo è stato approvato defi nitivamente.

Il Responsabile del procedimento
Sandro Antichi

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di adozione di piano di recupero di com-

plesso denominato “Podere Chiocci Alto” ai sensi 
dell’art. 111 della L.R. 65/2014.

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014,

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di C.C. n. 16 del 28.03.2019 
è stato adottato il piano di recupero del complesso 
denominato “Podere Chiocci Alto” secondo le indicazioni 
dell’art. 111 della L.R. 65/2014.

- Che gli atti e gli elaborati sono depositati presso la 
casa comunale dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nel Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, 
per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha 
facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Sandro Antichi

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano Attuativo proprietà Società “Agri Josu 
S.a.r.l.”, via dei Brogi - adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 comma 3 Legge 
Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifi che ed 
integrazioni;

AVVISA

che con deliberazione n. 23 del 11/04/2019, eseguibile, 
il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Attuativo di 
iniziativa privata fi nalizzato alla riclassifi cazione di 
edifi cio di S.V.A.A., per perdita di valore testimoniale, 
contestuale variante al P.I.U. con relativo P.M.A.A., 
approvato con deliberazione G.C. n. 84/2010, il tutto 
da realizzarsi nella proprietà posta in Via dei Brogi n. 
1216 in carico alla società “Agri Josu S.a.r.l.”, legale 
rappresentante Sig. Acciai Gianni;

che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti 
gli allegati, è depositata presso il Settore Front Offi ce 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione 
del presente avviso nel Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana;

che entro e non oltre tale termine perentorio chiunque 
può prenderne visione e presentare osservazioni, redatte 
per iscritto in carta semplice, avverso il piano attuativo 
in parola, facendole pervenire all’Uffi cio Protocollo del 
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Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 
n. 75/h;

che tale avviso è altresì affi sso all’Albo Pretorio del 
Comune, ovvero pubblicato mediante manifesti visibili 
alla cittadinanza e sul sito internet istituzionale del 
Comune.

La delibera di adozione è stata immediatamente 
trasmessa alla Provincia di Pistoia.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano di Recupero proprietà società “Re Mida 
S.n.c.” legale rappresentante Sig. Dami Marco, Via 
Francesca Nord - Individuazione area di recupero 
art. 27 L. 457/78 - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 comma 3 Legge 
Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifi che ed 
integrazioni;

AVVISA 

che con deliberazione n. 24 del 11/04/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 
ha adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata 
fi nalizzato alla ristrutturazione del fabbricato ex consorzio 
agrario posto in Via Francesca Nord, nella proprietà della 
Società “Re Mida S.n.c.”, legale rappresentante Sig. 
Dami Marco;

che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti 
gli allegati, è depositata presso il Settore Front Offi ce 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione 
del presente avviso nel Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana, nonché visibile sul sito internet istituzionale del 
Comune;

che entro e non oltre tale termine perentorio chiunque 
può prenderne visione e presentare osservazioni, redatte 
per iscritto in carta semplice, avverso il piano attuativo 
in parola, facendole pervenire all’Uffi cio Protocollo del 
Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 
n. 75/h;

che tale avviso è altresì affi sso all’Albo Pretorio del 
Comune, ovvero pubblicato mediante manifesti visibili 
alla cittadinanza.

La delibera di adozione è stata immediatamente 
trasmessa alla Provincia di Pistoia.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanisti-
co - Potenziamento delle attività economiche, quali-
fi cazione dei servizi e delle attrezzature di interesse 
comune - Ricognizione cartografi ca e normativa - Ap-
provazione e controdeduzione alle osservazioni pre-
sentate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 Legge Regionale 
10/11/2014 n. 65 e successive modifi che ed integrazioni;

AVVISA 

che con deliberazione n. 2 del 01/02/2019, eseguibile, 
il Consiglio Comunale ha adottato la “Variante 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico - Potenziamento 
delle attività economiche, qualifi cazione dei servizi e 
delle attrezzature di interesse comune - Ricognizione 
cartografi ca e normativa”;

che tale Variante al Regolamento Urbanistico soggiace 
alle disposizioni dell’art. 32 L.R. 65/2014, in materia di 
varianti semplifi cate;

che con deliberazione n. 18 del 10/04/2019, 
eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato la 
“Variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico - 
Potenziamento delle attività economiche, qualifi cazione 
dei servizi e delle attrezzature di interesse comune - 
Ricognizione cartografi ca e normativa”, controdeducendo 
alle osservazioni presentate;

La Variante al R.U. in parola sarà effi cace dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Avviso di chiusura lavori conferenza dei servizi 
ai sensi dell’art. 35 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e 
avvio periodo osservazioni del permesso di costruire 
e contestuale variante urbanistica al Regolamento 
Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attività 
produttive ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e 
ai sensi dell’art. 35 L.R. 65/2014 presentato da ditta 
Francolini snc di Francolini F.  C.

IL RESPONSABILE 
 SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto Il Permesso di Costruire con Contestuale Variante 
al Regolamento Urbanistico vigente richiesto mediante 
Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell’8 


