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presso il Settore II Gestione del Territorio del Comune, 
per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 48 del 
02.12.2015; 

- che durante il periodo del suddetto deposito, non 
sono pervenute osservazioni; 

- che con determinazione dello scrivente n. 10 del 
14.01.2016, è stato preso atto della mancata presentazione 
di osservazioni entro il periodo di deposito e che pertanto 
lo stesso piano attuativo è da considerarsi approvato ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 111 commi 4 e 5 della 
L.R. 65/2015; 

- che l’ efficacia dello stesso piano decorrerà dalla 
presente pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2015; 

- che tutti gli atti relativi restano in deposito a libera 
visione al pubblico presso il Settore II Gestione del 
Territorio del Comune. 

Il Responsabile del Settore 
Gestione del Territorio 

Andrea Tognoni 

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 
(Firenze)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
vigente - Area territoriale di Incisa Valdarno - ai sensi 
dell’art. 30 della L.R. n. 65/2014, per la realizzazione 
della nuova sede della “Croce Rossa Italiana” in loc. 
“La Fonte”: adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista la L.R. 10.11.2014, n. 65 “Norme per il governo 
del Territorio” e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 
234 del 23.12.2015, ha adottato, ai sensi degli articoli 
18, 30 e 32 della L.R. 10.11.2014, n. 65 “Norme per il 
governo del territorio”e sue successive modificazioni 
ed integrazioni, la Variante semplificata al regolamento 
Urbanistico vigente - Area Territoriale di Incisa - per la 
realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana, 
in Loc. la Fonte;

- che tale deliberazione, unitamente agli allegati, è 
depositata presso la Segreteria Generale del Comune - 
sede Figline; 

- che tutta la documentazione è consultabile anche 
sul sito istituzionale dell’ente agli indirizzi http://www.
comunefiv.it/assetto-del-territorio/varianti e http://

www.comunefiv.it/garante-dell-informazione-e-della-
partecipazione;

- che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso, ovvero entro il 26/02/2016 compreso, 
gli interessati possono presentare osservazioni al Garante 
per l’informazione e la partecipazione con le seguenti 
modalità:

- in caso di inoltro cartaceo, a SEDE FIGLINE: Piazza 
IV Novembre n. 3, oppure a SEDE INCISA: Piazza del 
Municipio n. 5

- in caso di invio elettronico (tramite PEC), a comune.
figlineincisa@postacert.toscana.it;

- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 
Renzo Fazzini;

- che il Garante per l’informazione e la partecipazione 
è la Dott.ssa Cristiana Pasquini.

Il Responsabile del Servizio
Assetto del Territorio

Renzo Fazzini

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico per ade-
guamento al D.P.G.R. n. 64/R/2013 - Adozione. AVVI-
SO DI DEPOSITO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 56 del 27/06/2000, è 

stato approvato il Piano Strutturale;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 5/03/2015, è 

stata approvata la Variante Generale al Piano Strutturale;
- con deliberazione consiliare n. 46 del 14/07/2003 è 

stato approvato il Regolamento Urbanistico;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 5/03/2015 

è stata approvata la Variante Generale al Regolamento 
Urbanistico;

Visto l’art. 32 della L.R. 10/11/2014 n. 65, in ordine 
alle procedure di approvazione delle varianti semplificate 
al Piano Strutturale ed al Piano Operativo;

AVVISA

Che con deliberazione consiliare n. 81 del 28/11/2015 
è stata adottata la Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico 
per adeguamento al D.P.G.R. 64/R/2013, i cui atti sono 
depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni, 
nel Palazzo Comunale, presso il Settore Front Office - 
U.O.C. Territorio e Sviluppo, dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.

Entro e non oltre tale termine, ai sensi e per gli ef-
fet ti dell’art. 32 comma 2 L.R. 64/2014, chiunque può 
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prenderne visione, presentando le osservazioni che riten-
ga opportune.

La Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico di cui 
trattasi, è costituita dai seguenti atti ed elaborati:

- Copia deliberazione consiliare n. 81 del 28/11/2015, 
di adozione;

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione variate con la 

sovrapposizione fra lo stato vigente e lo stato variato.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO 
(Grosseto)

Avviso di approvazione del Piano Attuativo di ini-
ziativa privata presentato da Solemme S.P.A. relativo 
alle sottozone Do-R/1 e Dn-3 individuate dal Regola-
mento Urbanistico Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Vista la D.C.C. n. 36 del 25.11.2014, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano 
Attuativo di iniziativa privata delle sottozone Do-R/1 e 
Dn-3 individuate dal Regolamento Urbanistico comunale, 
presentato da Solemme s.p.a., ai sensi dell’ex-Art. 17 c.1 
della L.R.1/05;

Dato atto che lo stesso Piano Attuativo è stato 
assoggettato, ai sensi della L.R. n. 10/2010, alla procedura 
di V.A.S. e facendo presente che l’Autorità Competente 
in materia di V.A.S. è la Giunta Comunale e l’Autorità 
Procedente è individuata nel Consiglio Comunale;

Dato altresì atto che, nel periodo di pubblicazione 
effettuato dal 31.12.2014 al 28.02.2015 ai sensi dell’ex-
Art. 17 c.1 della L.R.1/05 in combinato disposto con 
l’Art. 8 c.6 della L.R.n.10/2010, sono validamente 
pervenute n. 10 osservazioni, presentate anche riguardo 
al procedimento di V.A.S., che sono state controdedotte 
in base alla loro attinenza, sia nel citato procedimento di 
V.A.S., sia in merito agli aspetti urbanistici;

Fatto presente che la Giunta Comunale, autorità 
competente sul procedimento di V.A.S., ha espresso, 
ai sensi dell’Art. 26 della L.R. n. 10/2010, il parere 
motivato di compatibilità ambientale del Piano Attuativo 
con D.G.C. n. 126 del 09.12.2015;

RENDE NOTO

che il Piano Attuativo di iniziativa privata delle 
sottozone Do-R/1 e Dn-3 individuate dal Regolamento 

Urbanistico comunale, presentato da Solemme s.p.a., ai 
sensi dell’ex-Art. 17 c.4 della L.R. n. 1/2005 (ora Art. 
111 c.4 della L.R.n.65/2014) e dell’Art. 27 della L.R. n. 
10/2010, è stato approvato, congiuntamente alle singole 
controdeduzioni alle osservazioni validamente pervenute, 
con D.C.C.n.52 del 28.12.2015 e diverrà esecutivo ai 
sensi di legge dal giorno di pubblicazione del presente 
estratto sul B.U.R.T..

Si comunica altresì che il Piano Attuativo approvato, 
contenente il Rapporto Ambientale, è consultabile presso 
l’Ufficio Urbanistica e sul sito web comunale www.
comune.monterotondomarittimo.gr.it 

Il Responsabile del Settore 3
Antonio Guerrini

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO 
(Grosseto)

Avviso di approvazione del piano per insediamenti 
produttivi in loc. Carboli relativo alla sottozona Dn-2 
del Regolamento Urbanistico Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Vista la D.C.C. n. 37 del 27.10.2015, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano per 
Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della sottozona Dn-2 
individuate dal Regolamento Urbanistico comunale in 
Loc. Carboli, presentato dal Comune di Monterotondo 
M.Mo, ai sensi dell’Art. 111 c.3 della L.R. 65/2014;

Dato altresì atto che, nel periodo di pubblicazione, 
effettuato dal 18.11.2015 al 18.12.2015, è validamente 
pervenuta una osservazione, che è stata controdedotta 
nello specifico allegato alla proposta di deliberazione di 
approvazione del P.I.P.;

RENDE NOTO

che il Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della 
sottozona Dn-2 individuata dal Regolamento Urbanistico 
comunale in Loc. Carboli, presentato dal Comune 
di Monterotondo M.Mo, è stato approvato, ai sensi 
dell’Art. 111 c.4 della L.R. n. 65/2014, congiuntamente 
alla controdeduzione all’osservazioni pervenuta, con 
D.C.C. n. 53 del 28.12.2015 e diverrà esecutivo ai sensi 
di legge dal giorno di pubblicazione del presente estratto 
sul B.U.R.T.

Si comunica altresì che il Piano Attuativo approvato 
è consultabile presso l’Ufficio Urbanistica e sul sito web 
comunale www.comune.monterotondomarittimo.gr.it 

Il Responsabile del Settore 3
Antonio Guerrini


