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- che l’avviso di avvenuta adozione della suddetta 
variante è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 17, parte II, 
del 24/04/2019;

- che copia della suddetta deliberazione e di tutti 
gli allegati sono stati depositati per trenta giorni dalla 
data di pubblicazione dell’avviso di adozione presso il 
Dipartimento Urbanistica del Comune e sul sito web 
istituzionale www.comune.fi esole.fi .it nella sezione 
“amministrazione trasparente”, dandone notizia anche 
nella sezione “procedimenti urbanistici”;

- che nel termine di cui sopra non sono state presentate 
osservazioni alla variante al Regolamento Urbanistico;

- che di tale circostanza si è dato atto con propria 
determinazione n. 364 del 19/06/2019;

- che, pertanto, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della 
L.R. 65/2014, l’effi cacia della predetta variante decorre 
da oggi, data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T.;

- che in data odierna si è altresì concluso positivamente, 
ai sensi dell’art. 19 co. 4 del D.P.R. 327/2001, il 
procedimento fi nalizzato all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio/servitù di passaggio, con la 
contestuale acquisizione di effi cacia della dichiarazione 
di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 co. 3 del medesimo 
D.P.R. 327/2001.

Gli atti e gli elaborati tecnici della suddetta variante 
al Regolamento Urbanistico resteranno pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune di Fiesole alla pagina web 
sopra riportata.

Il Responsabile del Dipartimento Urbanistica
Luca Nespolo

COMUNE DI LIVORNO

Approvazione del Piano Strutturale del Comune 
di Livorno.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 19 - comma 6 -della L.R. n. 65/2014; 

RENDE NOTO

con Delibera n. 75 del 7 Aprile 2019 il Consiglio 
Comunale ha defi nitivamente approvato il Piano 
Strutturale del Comune di Livorno; con nota prot. 569589 
del 12 Aprile 2019, la delibera n. 75 del 7 Aprile 2019 è 
stata trasmessa alla Regione Toscana, alla Provincia di 
Livorno, al Segretariato Generale del MIBACT e alla 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di 
Pisa e di Livorno per la conclusione della procedura di 
conformazione prevista dall’art. 21 della Disciplina del 
PIT-PPR e secondo le procedure di cui all’Accordo del 
maggio 2018 tra MIBACT e Regione Toscana; in data 
7 Giugno 2019 si è svolta la Conferenza Paesaggistica 

prevista dall’art. 6 comma 7 dell’Accordo, nella quale è 
stato ritenuto il Piano Strutturale del Comune di Livorno 
conforme alla disciplina del PIT/PPR.; 

il Piano Strutturale acquisterà effi cacia trascorsi trenta 
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 
avviso, ai sensi dell’art. 19, comma 7, L.R. 65/2014. 

La delibera di approvazione sopra indicata 
comprensiva degli allegati parte integrante è consultabile 
nella Rete Civica del Comune di Livorno, alla Sezione 
“Atti e Pubblicazioni”. 

Il Dirigente 
Carlo Tamberi 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione defi nitiva di piano di recu-
pero di immobile posto in loc. S.Clemente in Valle-ri-
chiedenti Scino Maria Francesca, Pezzati Marco, Pez-
zati Niccolò, Pezzati Andrea. Approvazione defi nitiva 
con il procedimento di cui al comma 5^ dell’articolo 
111 della L.R. 65/2014.

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Viste le conclusioni della Conferenza dei Servizi 
di cui all’art. 23 comma 3 della disciplina del PIT con 
valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 
37 del 27/03/2015;

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 51 del 27.11.2018 è 
stato adottato il piano di recupero di immobile esistente 
posto in loc. S.Clemente in Valle-richiedenti Scino Maria 
Francesca, Pezzati Marco, Pezzati Niccolò e Pezzati 
Andrea secondo le indicazioni dell’art. 111 della L.R. 
65/2014;

Che gli atti e gli elaborati sono stati 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 non sono 
state presentate osservazioni e che di conseguenza trova 
applicazione il comma 5^ dell’art. 111 della L.R. n. 
65/2014.

Il Responsabile del Procedimento 
Sandro Antichi

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)
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Piano di Recupero proprietà Società “Re Mida 
S.n.c.” - Via Francesca Nord - Esame osservazioni - 
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 modifi che ed 
integrazioni;

AVVISA

Che con deliberazione n. 24 del 10/04/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 
ha adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata 
presentato dalla Società “Re Mida S.n.c.”, fi nalizzato 
alla ristrutturazione dei fabbricati dell’ex consorzio 
agrario, al fi ne di recuperarne le strutture, mantenendo 
la destinazione artigianale - artigianato di servizio, 
relativamente compendio edilizio posto in Via Francesca 
Nord;

Che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli 
allegati, è stata depositata presso il Settore Front Offi ce 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso 
nel Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana (n. 17 del 
24/04/2019 parte II);

Che con determinazione n. 429 del 12/06/2019, 
il Dirigente del Settore Front Offi ce del Comune di 
Monsummano Terme, ha preso atto 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, di cui ai capoversi 
precedenti, diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione 
sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Variante al P.I.U. con relativo P.M.A.A., contestua-
le riclassifi cazione edifi cio di SVAA per perdita valore 
testimoniale - proprietà Società “Agri Josu S.a.r.l.” - 
Via dei Brogi - Esame osservazioni - 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 modifi che ed 
integrazioni;

AVVISA

Che con deliberazione n. 23 del 10/04/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha 
adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata presentato 
dalla Società “Agri Josu S.a.r.l.”, fi nalizzato al riassetto 
del complesso dei fabbricati, con riduzione del numero 
delle unità immobiliari (residenziali), da insediare 
rispetto alla progettazione del P.I.U. precedente con 
relativo P.M.A.A., relativamente al compendio posto in 
Via dei Brogi;

Che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli 
allegati, è stata depositata presso il Settore Front Offi ce 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso 
nel Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana (n. 17 del 
24/04/2019 parte II);

Che con determinazione n. 427 del 12/06/2019, 
il Dirigente del Settore Front Offi ce del Comune di 
Monsummano Terme, ha preso atto 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, di cui ai capoversi 
precedenti, diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione 
sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico: aggior-
namento del quadro conoscitivo del RU con modifi ca 
alla classifi cazione del patrimonio edilizio esistente. 
Ricomposizione funzionale di alcune aree interne ai 
centri abitati con cessione di spazi pubblici. Limitate 
rettifi che alla cartografi a di piano - approvazione ai 
sensi dell’art. 19 comma 4 LRT 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 47 del 27 dicembre 
2018, è stata adottata la “Variante n. 4 al Regolamento 
Urbanistico: Aggiornamento del quadro conoscitivo del 
RU con modifi ca alla classifi cazione del patrimonio 
edilizio esistente. Ricomposizione funzionale di alcune 
aree interne ai centri abitati con cessione di spazi pubblici. 
Limitate rettifi che alla cartografi a di piano - Adozione ai 
sensi dell’art. 19 comma 1 LRT 65/2014.”;

- che con deliberazione consiliare n. 26 del 11 giugno 
2019, è stata approvata la “Variante n° 4 al Regolamento 
Urbanistico: Aggiornamento del quadro conoscitivo del 
RU con modifi ca alla classifi cazione del patrimonio 
edilizio esistente. Ricomposizione funzionale di alcune 


