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del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. 
e sono consultabili in formato elettronico sul sito 
istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino nella 
relativa area della sezione Urbanistica, ai sensi dell’art. 
25 della L.R.T. n. 10/2010;

AVVISA

 che entro e non oltre il termine perentorio di 60 
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, e quindi entro il 13 luglio 2019, 
chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare le 
osservazioni che ritenga opportune in carta libera;

 che le osservazioni redatte in carta semplice, de
bitamente firmate, dovranno pervenire entro e non oltre 
il giorno 13 luglio 2019, tenendo presente che, per quelle 
pervenute a mezzo servizio postale, farà fede il timbro 
postale dell’ufficio accettante;

 che tutta la documentazione è consultabile oltre 
che presso l’Ufficio Urbanistica, nei giorni di apertura al 
pubblico, anche sul sito istituzionale all’indirizzo:

http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it
 che le osservazioni e i pareri devono riferirsi esclu

sivamente a quanto forma oggetto della menzionata 
deliberazione n. n. 28 del 25 marzo 2019.

Il Responsabile
Settore Edilizia-Urbanistica

 Marco Cerini

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)

Regolamento urbanistico: avviso di esclusione dal-
la procedura di VAS e adozione variante puntuale al 
regolamento urbanistico relativa all’insediamento in 
territorio rurale n. 153 “Montebono”, sito nei pressi 
di C.S. Le Querciole di Gallina ai sensi dell’art. 19 
della l.r. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 10.11.2014 
“Norme per il governo del territorio”, art. 19,

AVVISA

 che con disposizione emessa in data 12.04.2017 
dall’Autorità Competente, insediata presso l’Unione dei 
Comuni Amiata Val d’Orcia per le competenze relative al 
Comune di Castiglione d’Orcia, a seguito delle verifiche 
effettuate ai sensi dell’art. 22 della L.R.n.10/2010, la 
variante in oggetto è stata esclusa dalla VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica) con alcune condizioni;

 che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta deli

berazione consiliare n. 10 del 20.03.2019 con cui 
è stata adottata la VARIANTE PUNTUALE AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVA AL
L’INSEDIAMENTO IN TERRITORIO RURALE N. 
153 “MONTEBONO”, SITO NEI PRESSI DI C.S. LE 
QUERCIOLE DI GALLINA, sono depositati in libera 
visione per chiunque vi abbia interesse presso l’Ufficio 
Tecnico di questo Comune sito in Castiglione d’Orcia, 
viale Marconi 11/a, per 60 (sessanta) giorni consecutivi 
ed ininterrotti, dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T.

Tutta la documentazione è altresì disponibile sul sito 
internet istituzionale all’indirizzo 

www.comune.casti glionedorcia.siena.it, 
(link diretto all’Amministrazione Trasparente: 
http://castiglionedorcia.trasparenzavalutazione

merito.it/web/trasparenza/trasparenza menù: “Pianifica-
zione e governo del Territorio).

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi 
ed ininterrotti, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, gli interessati possono presentare osservazioni 
in ordine ai contenuti specifici della variante, ai sensi 
dell’art. 19 della Legge Regionale n. 65/2014.

Tutte le sopradette osservazioni con eventuali grafici 
allegati dovranno essere redatte in carta semplice e fatte 
pervenire al Protocollo del Comune entro i 60 (sessanta) 
giorni prescritti.

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio comunale 
(on line), sulla pagina del sito internet comunale relativa 
alle pubblicazioni di “Amministrazione Trasparente” ex 
D.lgs. n. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

Il Responsabile 
Stefano Pecci

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante semplificata al regolamento urbanistico - 
avviso adozione variante semplificata al regolamento 
urbanistico - modifica di schede esistente C “C35”.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

Vista la L.R. 65/2014 la variante semplificata in 
oggetto Visto l’art. 32 della L.R. 65/2014;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 
10.04.2019 con la quale è stata adottata, ai sensi degli 
artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 la variante semplificata 
in oggetto Visto l’art. 32 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

e.pirrone
Evidenziato
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1. che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 
10.04.2019 è stata adottata, ai sensi degli artt. 30 e 32 
della L.R. 65/2014 la variante semplificata in oggetto;

2. che ai sensi del secondo comma dell’art. 32 
della L.R. 65/2014, gli interessati possono presentare 
osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione 
sul B.U.R.T. dell’avviso di adozione;

3. che gli elaborati sono depositati presso il settore 
Progettazione Sostenibile e sono consultabili presso 
il sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.
comune.cecina.li.it/categorie/pianificazione-urbanistica/
regolamentourbanistico

4. che le osservazioni di cui al comma secondo della’rt. 
32 della L.R. 65/2014 dovranno essere indirizzate al 
settore Progettazione Sostenibile del Comune di Cecina 
entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

5. Il Garante della informazione e della partecipazione 
ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è il Dott. 
Valter Dominici.

Il Dirigente
Paolo Danti

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)

Approvazione definitiva Variante n. 20 al Regola-
mento Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 19 del-
la L.R. 65/2014 smi.

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO

E SERVIZI TECNICI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regio
nale 10.11.2014 n. 65 e smi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 
del 29.03.2019, con la quale si dà atto che, nei termini 
stabiliti dalla legge, all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale di Colle Val d’Elsa sono giunte numero 3 (tre) 
osservazioni e numero 1 (uno) contributi e che succes
sivamente sono pervenute ulteriori 2 osservazioni ed un 
contributo tecnicoi; che a tali osservazioni e contributi 
sono state date controdeduzioni e contemporaneamente 
si approva la Variante n. 20 al Regolamento Urbanistico 
e gli elaborati che la compongono;

Visto l’art. 19 della Legge Regionale n. 65 del 
10.11.2014;

Accertata la regolarità delle procedure adottate;

INFORMA

Che la Variante n. 20 al Regolamento Urbanistico 
Comunale approvata è depositata presso l’Ufficio 
Tecnico  Servizio Gestione del Territorio e Sportello 
Unico dell’Edilizia del Comune di Colle di Val d’Elsa, 
a libera visione del pubblico, a partire dalla data odierna.

Il Responsabile 
Rita Lucci

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Realizzazione di nuovo edificio scolastico presso 
l’area di via R. Sanzio. Approvazione definitiva di 
variante urbanistica ai sensi dell’art. 34 della L.R.T. 
65/2014 finalizzata all’apposizione del vincolo preor-
dinato all’esproprio.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE III  POLITICHE TERRITORIALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della legge regio-
nale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 
27 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stata approvata definitivamente ai sensi dell’art. 34 della 
L.R.T 65/2014, la variante al Regolamento Urbanistico 
finalizzata alla apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sull’area posta in via R. Sanzio, destinata 
alla realizzazione di un nuovo edifico scolastico da parte 
della Città Metropolitana di Firenze.

Si ricorda che l’approvazione definitiva della variante 
appone il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree 
necessarie alla realizzazione del progetto di proprietà 
privata.

I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono 
accessibili al seguente link:

h t t p s : / / w w w. e m p o l i . g o v. i t / g a r a n t e  d e l l a 
comunicaz ioneper i l governode l  te r r i to r io /
procedimentiincorso/Realizzazionenuovoedificio
scolasticoviaRSanzio

Il Dirigente 
Paolo Pinarelli 

COMUNE DI FIRENZE

AT 08.04 ex Manifattura Tabacchi. Piano di re-
cupero variante al Regolamento Urbanistico. Ap-
provazione conclusione processo decisionale VAS. 
L.R. 65/2014 artt. 30 e ss. e 107 e ss. L.R. 10/2010 artt. 
26 e ss.


