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responsabile della gestione associata, ai sensi del comma
10 dell’articolo 23 della legge regionale n. 65/14, rende
noto che con deliberazione del Consiglio Comunale di
Calenzano n. 33 del 3.04.19 e con deliberazione del
Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino n. 35 del 11.04.19
è stato approvato il Piano Strutturale Intercomunale dei
Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino.
La conferenza paesaggistica, di cui all’articolo
21 della “Disciplina del Piano” del PIT con valenza
di Piano Paesaggistico, nella seduta conclusiva del
7.06.19, visti gli elaborati approvati, ha ritenuto il Piano
Strutturale Intercomunale in oggetto conforme al PIT
Piano Paesaggistico Regionale, dichiarando conclusi
i lavori relativi alla procedura di cui all’articolo 21
della Disciplina di Piano del PIT Piano Paesaggistico
Regionale, consentendo pertanto alle Amministrazioni
Comunali di procedere alla pubblicazione sul BURT
dell’avviso previsto dalla legge.
Il Responsabile del Procedimento
Gianna Paoletti

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA (Livorno)
Avviso di approvazione del Piano Operativo e contestuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del
Comune di Capraia Isola.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014, art.
19 (Adozione e approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica)
e ai sensi dell’art. 28 L.R. 10/2010.
AVVISA
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del
18.04.2019, immediatamente eseguibile, il Piano
Operativo è stato definitivamente approvato ai sensi
dell’art. 19 della Legge Regionale 65/2014;
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma
6, della LR 65/2014, è stata inviata la sopramenzionata
deliberazione di C.C. e gli elaborati contenuti, ai soggetti
di cui all’articolo 8, comma 1 della stessa Legge;
Dato atto che, sempre con Delibera del Consiglio
Comunale n. 13 del 18.04.2019, con l’approvazione
del Piano Operativo si è inteso chiuso il processo di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dei
disposti della LR n. 10/2010 smi. e della L.R 65/2014
e pertanto lo strumento acquista efficacia decorsi trenta
giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT;

Preso atto infine con la 3a ed ultima seduta della
conferenza paesaggistica del 17.05.2019, si è chiusa con
esito positivo la conformazione del Piano Operativo al
PITPPR ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del Piano.
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Per quanto ivi espresso, la sottoscritta Dott.ssa Jennifer
Michelotti, Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 19, comma 7 della LR 65/2014 e ai sensi
dell’art. 28 L.R. 10/2010, rende nota la pubblicazione
sul Burt del Piano Operativo e contestuale Valutazione
Ambientale Strategica (Vas) del Comune di Capraia
Isola, il cui strumento acquisterà efficacia decorsi trenta
giorni dalla pubblicazione dello stesso sul BURT.
PUBBLICAZIONE, CONSULTAZIONE, INFORMAZIONI
L’anzidetta deliberazione di approvazione, unitamente
agli allegati integranti, tutti in formato digitale, sono
pubblicati e resi accessibili sul sito informatico
istituzionale del Comune di Capraia Isola (http://www.
comune.capraiaisola.li.it), nella relativa area ad essi
riservata della sezione: “Home”, “Uffici e servizi”,
“Programmazione territoriale e Sviluppo economico”,
“Servizio Edilizia privata Ufficio Edilizia privata”,
“Guarda i documenti disponibili per questo ufficio”,
avente il seguente percorso web:
http://www.comune.capraiaisola.li.it/index.php?view
=cmsdoc&id=155&option=com_cmsdoc&lang=en
oppure presso la sede comunale in Via Vittorio
Emanuele n. 26, negli orari di apertura al pubblico dal
Lunedì al Venerdì.
Il Responsabile Unico 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.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Jennifer Michelotti

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Approvazione progetto definitivo “Recupero della
piazzetta antistante il teatro Rossini, situata in località Casciana alta, lungo via Valli” - Dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera e contestuale adozione di
variante al Regolamento Urbanistico per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. codice CUP:
B13D18000310004.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE
PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

