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Polo Scolastico/Campus - scuola primaria a San
Pietro in Palazzi  - approvazione progetto di fattibilità 
tecnico economica e contestuale adozione di variante
al R.U. - combinato disposto art. 19 d.p.r. 327/2001
e art. 34 l.r.t. 65/2014 con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ai sensi del co. 2, art. 10, 
d.p.r. 327/2001 - adozione. ” 151

_____________

SCHEDA URBANISTICA D94 - approvazione
VARIANTE SEMPLIFICATA ai sensi dell’art. 32 e 
art. 238 della L.R. 65 e s.m.i. ” 151

_____________

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Variante urbanistica semplifi cata ai sensi 
dell’art. 32 della l.r. 65/2014 all’art. 178 disciplina 
delle funzioni di regolamento urbanistico “Zone di 
riqualifi cazione”. Approvazione.   ” 152

_____________

Variante urbanistica semplifi cata ai sensi degli 
artt. 28 bis e 112 della l.r. 65/2014 alle norme tecni-
che del piano particolareggiato interporto - adozio-
ne. ” 152

_____________

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di Approvazione ai sensi art. 34 L.R. 65/14
del Progetto per il completamento e l’ottimizzazione 
tramite potenziamento e recupero di effi  cienza delle 
reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione
del sistema Montedoglio in territorio Toscano e
Umbro: III Stralcio I sub-stralcio costituente Variante
al Regolamento urbanistico vigente (denominata
Variante al RU n. 14.1) e Variante al Piano strutturale
vigente (denominata Variante al PS n. 2.1). ” 152

_____________

Avviso di approvazione ai sensi dell’art. 34 della 
L.R. 65/14 del Progetto per il completamento e
l’ottimizzazione tramite potenziamento e recupero 
di effi  cienza delle reti idriche infrastrutturali di 
accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in
territorio Toscano e Umbro: III Stralcio II sub-stralcio
costituente Variante al Regolamento urbanistico
vigente (denominata Variante al RU n. 14.2) e Variante
al Piano strutturale vigente (denominata Variante al
PS n. 2.2). ” 153

_____________

COMUNE DI DICOMANO (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico approvato

con deliberazione c.c. n. 12 del 17.03.2014 mediante
approvazione del progetto di soppressione del
passaggio a livello ferroviari al km 14+311 e della
relativa viabilità alternativa.   ” 153

_____________

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 19 comma 
2 della L.R. 65/2014, del Piano Operativo. ” 154

_____________

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 25 comma 
1 della L.R. 10/2010, del Piano Operativo, del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non Tecnica. ” 154

_____________

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Avviso di approvazione della deliberazione C.C. n.
81 del 21/12/202 inerente la rettifi ca errori materiali 
alla classifi cazione da parte del Regolamento 
Urbanistico comunale di due fabbricati,  ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 65/2014.   ” 154

_____________

Avviso di approvazione variante urbanistica art.
35 L.R. 65/2014 - art. 5 D.P.R. 447/1998 ed art. 8, c. 1
D.P.R. 160/2010 per cambio di destinazione d’uso di un 
immobile posto in va K. Marx - via della Libertà.   ” 155

_____________

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione con Delibera di
Consiglio Comunale del 18/01/2022 del Programma
Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale n. 342/2019 presentato dall’Azienda 
Agricola Casanova di Neri Giacomo. ” 155

_____________

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Variante al Regolamento urbanistico ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 35 L.R.T. 
n. 65/2014 dell’area produttiva “KW Apparecchi 
Scientifi ci” ubicata in loc. Badesse - pratica SUAP 
n. 382-2020. Avviso di deposito del verbale della
Conferenza dei servizi convocata ai sensi artt. 7 e 8
del D.P.R. 160/2010 e artt. dal 14 al 14-quinqies della
L. 241/1990. ” 155

_____________

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione ai sensi l.r. 65/2014 art. 111 del piano
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Che a seguito della pubblicazione dell’avviso 
(B.U.R.T. parte II n. 50 del 15.12.2021) relativo all’appro-
vazione della variante urbanistica mediante approvazione
del progetto, non sono pervenute osservazioni.

Si dà atto che la variante è effi  cace ai sensi di legge.

Il Responsabile
Martina Celoni

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 19 com-
ma 2 della L.R. 65/2014, del Piano Operativo.

IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 1 del 11/01/2022, esecuti-
va, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Operativo
del Comune di Fiesole;

- che copia della suddetta deliberazione e di tutti gli al-
legati sono depositati presso il Dipartimento Urbanistica
del Comune e sul sito web istituzionale www.comune.
fi esole.fi .it nella sezione “procedimenti urbanistici” per 
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso;

- che entro e non oltre il predetto termine chiunque
può prenderne visione, presentando per iscritto le osser-
vazioni che ritenga opportune.

Le osservazioni e i pareri devono riferirsi esclusiva-
mente a quanto forma oggetto della menzionata delibera-
zione n. 1 del 11/01/2022.

Il Responsabile
Francesco Tronci

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 25 com-
ma 1 della L.R. 10/2010, del Piano Operativo, del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica.

IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 1 del 11/01/2022, esecuti-
va, il Consiglio Comunale, quale autorità procedente, ha 
adottato il Piano Operativo del Comune di Fiesole;

- che con il medesimo atto, ai sensi dell’art. 24 della 
L.R. 10/2010, è stata adottata la documentazione relati-
va al procedimento di valutazione ambientale strategica,

costituita dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non
Tecnica;

- che copia della suddetta deliberazione e di tutti gli
allegati, compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi
non Tecnica, sono depositati presso il Dipartimento
Urbanistica del Comune e sul sito web istituzionale
www.comune.fi esole.fi .it (nella sezione “procedimenti 
urbanistici”) nonché presso l’autorità competente (Città 
Metropolitana di Firenze, Uffi  cio Alta Professionalità 
Pianifi cazione Strategica) per sessanta giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- che entro e non oltre il predetto termine chiunque ha
la facoltà di prenderne visione e di presentare, per iscritto, 
le proprie osservazioni ed i propri pareri. Dette osserva-
zioni o pareri devono essere trasmessi all’autorità proce-
dente (c/o Comune di Fiesole - Dipartimento Urbanistica)
ed all’autorità competente (Città Metropolitana di Firenze 
- Uffi  cio A.P. Pianifi cazione Territoriale, Strategica e 
Sviluppo Economico).

Le osservazioni e i pareri devono riferirsi esclusiva-
mente a quanto forma oggetto della menzionata delibera-
zione n. . 1 del 11/01/2022.

Il Responsabile
Francesco Tronci

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Avviso di approvazione della deliberazione C.C. n.
81 del 21/12/202 inerente la rettifi ca errori materiali 
alla classifi cazione da parte del Regolamento Urbani-
stico comunale di due fabbricati, ai sensi dell’art. 21 
della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FRONT-OFFICE

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 81
del 21/12/2021, ha corretto, per errori materiali, ai sensi
dell’art. 21 L.R. 65/2014, la classifi cazione tipologica di 
due immobili posti in via Bracona e via Vergin Chiusa,
provvedendo ad approvare l’aggiornamento delle relative 
cartografi e del vigente Regolamento Urbanistico.

Il provvedimento di cui sopra e gli elaborati ad esso
collegati sono disponibili per la consultazione sul sito
web del Comune al seguente Link:https://www.comune.
monsummano-terme.pt.it/uffici-comunali/ufficio-
urbanistica/ru-e-ps-approvato-e-vigente---coordinato-
con-la-variante-n2-del-ru/variante-semplificata-n2-al-
regolamento-urbanistico-approvato-e-vigente/4114

Il Dirigente
Antonio Pileggi
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COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Avviso di approvazione variante urbanistica art.
35 L.R. 65/2014 - art. 5 D.P.R. 447/1998 ed art. 8, c. 1
D.P.R. 160/2010 per cambio di destinazione d’uso di 
un immobile posto in va K. Marx - via della Libertà.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FRONT-OFFICE

Comunica che con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 82 del 21/12/2021 è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 35 L.R. 65/2014, variante urbanistica per cambio 
di destinazione d’uso, da direzionale a produttivo, di un 
immobile posto in Via K. Marx-Via della Libertà. 

Il provvedimento di cui sopra e gli elaborati ad
esso collegati sono disponibili per la consultazione sul
sito web del Comune al seguente Link: https://www.
comune.monsummano-terme.pt.it/uffici-comunali/
ufficio-urbanistica/piani-attuativi-approvati2fadottati/
variante-semplifi cata-suap---via-carlo-marx---via-della-
libertaa0/4956

Il Dirigente
Antonio Pileggi

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione con Delibera
di Consiglio Comunale del 18/01/2022 del Program-
ma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agrico-
lo Ambientale n. 342/2019 presentato dall’Azienda 
Agricola Casanova di Neri Giacomo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 111 c. 4 della L.R. 
Toscana 10.11.2014 n. 65, con s.m.;

RENDE NOTO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale del 18/01/2022
immediatamente eseguibile è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 111 c. 4 della L.R. n. 65/2014, il Programma 
Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Am-
bientale n. 342/2019 presentato dall’Azienda Agric ola 
Casanova di Neri Giacomo;

- la delibera di approvazione ha approvato, ai sensi
dell’art. 111 c. 4 della L.R. 65/2014, i contenuti dell’unica 
osservazione presentata;

- ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. Toscana n. 

65/2014 con s.m., il piano attuativo diventa effi  cace dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile
Paolo Giannelli

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Variante al Regolamento urbanistico ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 35 L.R.T. 
n. 65/2014 dell’area produttiva “KW Apparecchi 
Scientifi ci” ubicata in loc. Badesse - pratica SUAP n. 
382-2020. Avviso di deposito del verbale della Con-
ferenza dei servizi convocata ai sensi artt. 7 e 8 del
D.P.R. 160/2010 e artt. dal 14 al 14-quinqies della L.
241/1990.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ASSETTO DEL TERRIOTRIO E SUAP 

Visto l’art. 35 Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 e 
successive modifi che ed integrazioni;

Visto l’art. 8 D.P.R. 160/2010;

RENDE NOTO CHE

- La Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 160/2010, nella seduta del 05/11/2021 ha
dato esito favorevole.

- Ai sensi dell’art. 35 c. 2, il progetto di variante è 
depositato per 30 giorni consecutivi a partire dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi  -
ciale della Regione Toscana e reso accessibile sul sito
istituzionale del Comune di Monteriggioni, nella sezione
“Avvisi”.

- Chiunque ne abbia interesse può presentare 
osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso.

Il R esponsabile
Valeria Capitani

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione ai sensi l.r. 65/2014 art. 111 del piano
di lottizzazione con destinazione produttiva relativo
all’ambito a progettazione unitaria “S7 - Castellare” 
nella frazione di Sieci. P.E. 2021/853.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED URBANISTICA ASSOCIATO


