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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)
AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DI
VARIANTE ALLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DENOMINATA: “Regolamento Urbanistico. Variante per interventi puntuali
e per adeguamenti normativi all’interno del territorio
urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014”.
Approvazione ai sensi dell’art. 32 L.R. 65/2014.
IL DIRIGENTE
DEL V SETTORE SERVIZI
TECNICI/VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Visto l’art. 30 della Legge Regionale n. 65/2014;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
68 del 12/04/2018, esecutiva, è stata approvata, ai sensi
dell’art. 30 e con la procedura di cui all’art. 32 della Legge
Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65, la variante
denominata:
“Regolamento Urbanistico. Variante per interventi
puntuali e per adeguamenti normativi all’interno del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014”.
Approvazione ai sensi dell’art. 32 L.R. 65/2014.”
La variante ha seguito la procedura dell’art. 32 in quanto rientra nei casi dell’art. 30 comma 2 della LRT 65/2014
riferendosi a previsioni interne al perimetro del territorio
urbanizzato; è inoltre soggetta alla disciplina dell’art. 21
del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano
paesaggistico, volta alla conformazione e adeguamento
degli atti di governo del territorio, in quanto area in zona a
vincolo paesaggistico ex art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” del D.Lgs. 42/2004. La conferenza paesaggistica si è conclusa in data 25 Maggio 2018
con esito favorevole con condizioni e prescrizioni riportate
nell’atto.
La variante in oggetto è consultabile, inoltre, sul sito
internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio. .it)
nella sezione dedicata alla Piani cazione del Territorio.
La variante in oggetto è ef cace dalla sua pubblicazone sul B.U.R.T.
Il Dirigente
Domenico Ennio Maria Passaniti

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA (Livorno)
Avviso di adozione del Piano operativo e contestuale adozione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Comune di Capraia Isola.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014, art. 19
(Adozione e approvazione degli strumenti di piani cazione
territoriale e di piani cazione urbanistica).
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
con deliberazione n. 16 del 10.05.2018, immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha adottato il
Piano operativo e la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Comune di Capraia Isola.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.
18 della L.R. 65/2014, è la dott.ssa Jennifer Michelotti;
svolge le funzioni di garante dell’informazione e della
partecipazione, ai sensi dell’art. 37, della L.R. 65/2014,
la sig.ra Maria Grazia Tabani.
SEGUE TABELLA
Il Piano Operativo è composto dai seguenti elaborati:
- Sintesi progettuale:
A - Disciplina urbanistica e del demanio marittimo:
- Relazione generale
- Norme Tecniche di Attuazione.
ALLEGATI:
Relazione Generale Dimensionamento del PO e
Veri ca standards pubblici
- Allegato A Schede normative di indirizzo progettuale
delle aree di trasformazione; completamento e riquali cazione degli assetti insediativi
Allegato B Schedatura urbanistico edilizia del
patrimonio insediativo
- Tav. 111 Disciplina dei suoli
- Tav. 111 - Disciplina dei Fabbricati.
B - Disciplina geologica - idraulica:
- Relazione illustrativa sugli aspetti geomorfologici
e idrologici
- Relazione idrologico idraulica
- Elaborati cartogra ci.
La VAS si compone di:
- Studio d’Incidenza
- Rapporto Ambientale di VAS
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale di VAS
- Appendice al RA - schede di valutazione aree soggette
a trasformazione, riquali cazione e completamento.
DEPOSITO, PUBBLICAZIONE, CONSULTAZIONE, INFORMAZIONI. La suddetta deliberazione,
unitamente agli allegati integranti, è consultabile e disponibile:
1. in via telematica sul sito del Comune di Capraia
Isola alla pagina web dedicata:
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http://www.comune.capraiaisola.li.it/index.php?view
=cmsdoc&id=153&option=com_cmsd oc&lang=it
2. presso la sede comunale in Via Vittorio Emanuele
n 26, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì ore 12,00.
OSSERVAZIONI. Entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.T., chiunque abbia interesse può consultare la documentazione e presentare osservazioni, mediante apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Comune,
relativamente agli atti oggetto di adozione, inoltrandole
a: Comune di Capraia Isola, via Vittorio Emanuele n 26,
Capraia Isola (LI), utilizzando una sola delle seguenti
opzioni:
1. invio tramite posta elettronica certi cata con le
formato.pdf all’indirizzo comunecapraiaisola@postacert.
toscana.it;
2. presentazione a mano presso la sede comunale in
Via Vittorio Emanuele n 26, negli orari di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì ore 12,00;
3. invio per posta raccomandata presso la sede comunale in Via Vittorio Emanuele n 26, negli orari di apertura
al pubblico dal lunedì al venerdì ore 12,00.
Il Responsabile
Jennifer Michelotti

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Avviso d’adozione della variante al piano Strutturale n. 1 ai sensi degli art. 32 della L.R. 65/14, relativa
al nuovo tracciato della variante S.R. 71 da loc. Vallone allo Svincolo Perugia-Bettolle.
SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 41 del 4/05/2018 è stato adottato ai
sensi dell’art. 32 della Legge Regionale 65/14 la variante
al Piano strutturale n. 1 relativa al nuovo tracciato della
Variante SR. 71 dalla loc. Vallone allo Svincolo PerugiaBettolle.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al disposto dell’art. 32 della L.R. 65/14 e Stata trasmessa
alla Provincia, alla Regione. Toscana e depositato per30
gg dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul
B.U.R.T. ed e è reso accessibile anche sul sito istituzionale
del Comune. Entro e non oltre tale termine chiunque può
prenderne visione e presentare osservazioni.
Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all’albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito uf ciale
del comune di Cortona.
Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei

diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L. R. 65/14 art. 32.
Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Avviso d’adozione della variante al Regolamento
Urbanistico n. 12 ai sensi degli art. 19 e 20 della L.R.
65/14, relativa al nuovo tracciato della variante S.R.
71 da loc. Vallone allo Svincolo Perugia-Bettolle.
SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 42 del 4/05/2018 è stato adottato
ai sensi dell’art. 19 e 20 della Legge Regionale 65/14
la variante al regolamento Urbanistico n.12 relativa al
nuovo tracciato della Variante SR. 71 dalla loc. Vallone
allo Svincolo Perugia-Bettolle.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al disposto dell’art. 19 e 20 della L.R. 65/14 e Stata trasmessa
alla Provincia, alla Regione. Toscana e depositato per
60 gg dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul
B.U.R.T. ed e è reso accessibile anche sul sito istituzionale
del Comune. Entro e non oltre tale termine chiunque può
prenderne visione e presentare osservazioni.
Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all’albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito uf ciale
del comune di Cortona.
Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L.R. 65/14 art. 19/20.
Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI FOSDINOVO (Massa Carrara)
Adozione del “Piano Operativo Comunale” ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e contestuale adozione
del “Rapporto Ambientale” e la “Sintesi non Tecnica”
ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.R.T. 10/2010.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152 e dell’art. 25 della L.R. 10/2010;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
12 del 27.04.2018 è stato adottato il Piano Operativo

