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sono pervenute osservazioni, pertanto, lo stesso acquista 
e cacia dalla pubblicazione del presente avviso, ai sensi 
dell’art. 111, comma 5 della L.R. 65/2014.

Il Funzionario Responsabile
Meri Nocentini

COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Avviso di adozione piano attuativo residenziale di 
iniziativa privata di cui alla scheda norma C.R 2.1 del 
vigente Regolamento Urbanistico - UTOE 2 - Via S. 
Ubaldesca a Calcinaia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R.T. 65/2014, art. 111;

RENDE NOTO

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 
del 25/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
ha adottato il piano attuativo residenziale di iniziativa 
privata di cui alla scheda norma C.R.2.1 del vigente 
Regolamento Urbanistico ubicato a Calcinaia Via S. 
Ubaldesca;

- Che la suddetta delibera ed i relativi allegati sono 
depositati per 30 gg dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURT presso la Sezione Piani�cazione 
e Governo del Territorio e sono consultabili nell’orario di 
apertura al pubblico;

- Che la documentazione sarà inoltre consultabile sul 
sito web del Comune di Calcinaia in “Amministrazione 
Trasparente” Sezione Piani�cazione e Governo del 
Territorio;

- Che entro il periodo di deposito potranno essere 
presentate osservazioni presso il protocollo generale del 
Comune oppure all’indirizzo di posta certi�cata: comune.
calcinaiapostacert.toscana.it 

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Cinzia Forsi

COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Variante sempli�cata n. 2 al Regolamento 
Urbanistico vigente ai sensi dell’art. 30 LRT 65/2014 
- UTOE Oltrarno - Adozione ai sensi dell’art. 32 della 
LRT 65/2014. E cacia ai sensi dell?art. 32 comma 3 
della LRT 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Vista la deliberazione C.C. n. 48 del 30/07/2018 con 
la quale è stata adottata, ai sensi e per gli e etti dell’art. 

La Determinazione con gli elaborati del piano 
adottato sono consultabili sul sito internet del Comune 
di Barberino di Mugello nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”/”Piani�cazione e governo del territorio”.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Alessandro Bertaccini

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
(Firenze)

Adozione del piano di recupero in località La Selva 
di cui alla scheda di trasformazione n. 79 del vigente 
Regolamento Urbanistico.

Si avvisa che con Determinazione n. 203 del 
11/03/2019 l’Ente ha preso atto che nei trenta giorni 
successivi alla pubblicazione sul BURT dell’avviso 
di adozione del piano di recupero in località La Selva 
di cui alla scheda di trasformazione n. 79 del vigente 
Regolamento Urbanistico, non sono pervenute 
osservazioni.

La Determinazione con gli elaborati del piano 
sono consultabili sul sito internet del Comune di 
Barberino di Mugello nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”/”Piani�cazione e governo del territorio/
piani attuativi”.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Alessandro Bertaccini

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

Avviso approvazione Piano Attuativo AT3_02 in 
via Volta, località Ambra.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Del. G.C. n. 5 del 18/01/2019 avente per 
oggetto l’adozione del Piano Attuativo AT3_02 in via 
Volta, località Ambra;

Visto l’art. 111 della Legge Regionale n. 65 del 10 
novembre 2014;

Visto il Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 
52 del 07/11/2005;

Visto il Piano Operativo approvato con Del. C.C. n. 
58 del 15/12/2017;

RENDE NOTO

che, nei trenta giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURT dell’avviso di adozione del piano in oggetto, non 
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- che la documentazione potrà essere consultata 
nell’orario d’u cio, dal lunedì al sabato, nel periodo 
suddetto, da chiunque ne sia interessato;

- che chiunque potrà presentare osservazioni scritte, 
redatte in carta da bollo, che dovranno essere indirizzate 
al Responsabile del Servizio Urbanistico e che dovranno 
pervenire all’u cio protocollo del Comune di Capannoli 
nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Michele Borsacchi

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 
(Arezzo)

Avviso di acquisizione di e cacia della Variante n. 
7 al Regolamento Urbanistico vigente per eliminazione 
di aree edi�cabili ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 
65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale n.65/2014 e successive 
modi�che ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 
68 del 29 Novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
è stata adottata la variante n.7 al vigente Regolamento 
Urbanistico relativa alla eliminazione di alcune aree 
edi�cabili del sistema insediativo tessuti del capoluogo e 
delle frazioni poste all’interno del territorio urbanizzato, 
ai sensi e per gli e etti dell’articolo 32 della Legge 
Regionale n.65/2014 e s.m.i.;

Dato atto che la variante sopra indicata è stata 
pubblicata sul B.U.R.T n. 4 del 23/01/2019 e che 
nel periodo di pubblicazione non sono pervenute 
osservazioni; 

RENDE NOTO 

Che ai sensi dell’articolo 32 comma 3 della Legge 
Regionale n. 65/2014 e s.m.i, non essendo pervenute 
osservazioni nel periodo deputato alla presentazione 
delle stesse, la variante suddetta acquista e cacia dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile
Marco Cerini 

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante riduttiva al Piano di Lottizzazione 
di iniziativa privata - scheda urbanistica C30. 

32 della L.R.T. 65/2014, la variante sempli�cata n. 2 al 
Regolamento Urbanistico vigente – UTOE OLTRARNO;

Visto l’avviso della suddetta adozione, pubblicato sul 
BURT n. 37 del 12/09/2018 – parte seconda;

Preso atto:
- Che la suddetta deliberazione, corredata di tutti 

gli elaborati è stata depositata per 30 gg consecutivi 
dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione sul 
BURT presso la Sezione Piani�cazione e Governo del 
Territorio e resa nota sul sito istituzionale del Comune 
di Calcinaia in “Amministrazione Trasparente” Sezione 
Piani�cazione e Governo del Territorio;

- Che nel termine perentorio di trenta giorni dal 
deposito non sono pervenute osservazioni come risulta 
da attestazione in atti; 

Visto l’art. 32 comma 3 della LRT 65/0214;

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell’art. 32 comma 3 della LRT 65/2014, 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURT - n. 37 del 12/09/2018 parte seconda - la variante 
sempli�cata n. 2 al Regolamento Urbanistico vigente - 
UTOE OLTRARNO, deve intendersi e cace a tutti gli 
e etti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Cinzia Forsi

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Variante di assestamento territorio comunale 
ai sensi degli artt. 17-18-19 della L.R.T. n.65/2014. 
Modi�che puntuali alle previsioni del Regolamento 
Urbanistico. Adozione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA 

Visti gli artt. 17 - 18 - 19 della L.R.T. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione Consiliare n. 5 del 22/02/2019 
è stata adottata, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 
65/2014, la “Variante al Regolamento Urbanistico” di 
cui all’oggetto redatta ai sensi dell’art. 17 - 18 e 19 della 
suddetta legge regionale 65;

- che la deliberazione sopra citata, unitamente agli 
elaborati della variante urbanistica, è depositata presso 
l’amministrazione comunale per 60 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino u ciale della Regione Toscana;


