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Il Dirigente Area 5 - Governo del Territorio
Antonino Gandolfo

COMUNE DI BARGA (Lucca)

Variante ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014 
al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Loc.
Caterozzo a Fornaci di Barga.

IL RESPONSABILE AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
6 del 23.01.2020 è stata approvata la Variante ai sensi 
dell’art. 112 della L.R. 65/2014 al Piano di Lottizzazione 
di iniziativa privata in Loc. Caterozzo a Fornaci di Barga

Ai sensi dell’art. 111 comma 5, L.R.T. 65/2014 il 
suddetto Programma è effi  cace dalla data di pubblica-
zione del presente avviso ed è reso accessibile sul sito 
istituzionale del Comune.

Il Responsabile Area Assetto del Territorio
Francesca Francesconi

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 
(Arezzo)

Approvazione progetto defi nitivo per le opere fi -
nalizzate alla realizzazione di interventi per la miti-
gazione del rischio idraulico (II stralcio) nell’abitato 
di Vaggio con contestuale adozione di variante al Re-
golamento Urbanistico dell’estinto comune di Pian di 
Scò. Comunicazione di assenza di osservazioni e ac-
quisizione di effi  cacia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Vista la L.R. 10/2010 e successive modifi che ed 
integrazioni;

Vista la Delibera di C.C. n. 70 del 26/11/2019
ad oggetto  “Approvazione progetto defi nitivo per le 
opere fi nalizzate alla realizzazione di interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico (II Stralcio) nell’abitato 
di Vaggio con contestuale adozione di variante al

Regolamento Urbanistico dell’estinto comune di Pian di 
Scò”;

Dato atto che la variante sopra indicata è stata 
pubblicata sul BURT n. 52 del 24/12/2019 e che
nel periodo di pubblicazione non sono pervenute
osservazioni;

RENDE NOTO

Che ai sensi dell’art. 34 c.1 della L.R. 65/2014, non 
essendo pervenute osservazioni nel periodo deputato alla
presentazione delle stesse, la variante acquista effi  cacia 
dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso.

Il Responsabile
Marco Novedrati

COMUNE DI CHIUSI (Siena)

Associazione Pubblica assistenza di Chiusi - Ag-
giornamento autorizzazione trasporto sanitario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 7 del D.P.G.R. 1 ottobre 2001, n. 
46/R, rende noto che con Determinazione n. 96 del
29/01/2020 è stata autorizzata l’Associazione Pubblica 
Assistenza di Chiusi - codice Fiscale 90001820522,
all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario di soccorso 
e rianimazione di tipo A con l’ambulanza Fiat Ducato 
targata EW904FA, in sostituzione dell’ambulanza targata 
DR549TL che è stata dismessa.

Il Responsabile del Servizio
Marco Socciarelli

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Firenze)

Piano Operativo e contestuale variante al Piano
Strutturale ai sensi dell’art. 19 LR n. 65/2014, docu-
mentazione di Valutazione Ambientale Strategica ai
sensi dell’art. 25 della LR n. 10/2010 - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19 della LR n. 
65/2014, dell’art. 25 della LR n. 10/2010

AVVISA CHE

con deliberazione n. 4 del 20.01.2020, immedia-
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tamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha adotta-
to il Piano Operativo e la contestuale Variante al Piano
Strutturale, ai sensi dell’art. 19 LR n. 65/2014, corre-
dato dalla documentazione di Valutazione Ambientale
Strategica: “Rapporto Ambientale” di VAS e “Studio di 
Incidenza (Screening)”, ai sensi della LR n. 10/2010;

il Responsabile del procedimento è il Responsabile 
del Servizio Pianifi cazione Urbanistica e Ambiente, arch. 
Angela Rosati;

la suddetta deliberazione, unitamente ai seguenti alle-
gati (in formato digitale):

RelazioneRP.pdf
RelazioneGarante.pdf
Rapporto_Ambientale_PO.pdf
Screening_Incidenza_PO.pdf
sono stati pubblicati in Albo pretorio on line, ai sensi

della normativa vigente, consultabili sul sito istituziona-
le dell’ente all’indirizzo: http://www.comunefi v.it/albo-
pretorio-principale sotto la voce Delibere;

gli ulteriori allegati integranti della suddetta delibe-
razione, vista la notevole dimensione dei fi le, sono stati 
raccolti in cartelle .zip e resi consultabili ai seguenti in-
dirizzi:

http://www.comunefi v.it/downloads/assetto_territo-
rio/PO_Adozione.zip

http://www.comunefi v.it/downloads/assetto_territo-
rio/VarPS_Adozione.zip

La comunicazione dell’adozione e della pubblicazio-
ne è stata inviata in modalità telematica ai soggetti di cui 
all’art. 8, comma 1 della LR n. 65/2014, nel rispetto di 
quanto prescritto dall’art. 19 della stessa legge.

L’atto adottato ed i suoi allegati integranti sono con-
sultabili, inoltre, nell’apposita sezione del sito web del 
Comune al seguente indirizzo: http://www.comunefi v.it/
pianifi cazione-urbanistica e resi disponibili, in formato 
cartaceo, presso il Servizio Pianifi cazione urbanistica 
e Ambiente, nella sede comunale di Incisa, piazza del
Municipio 5, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 
9.00 alle 13.00, di giovedì dalle 15.00 alle 17.30.

Nei 60 giorni consecutivi al 12.02.2020, chiunque vi
abbia interesse può consultare la suddetta documentazio-
ne e presentare osservazioni, utilizzando il modulo pre-
disposto scaricabile alla pagina web del Piano Operativo
ed inserendo nell’oggetto le parole: “Osservazione al 
Piano Operativo” o “Osservazione alla Variante al Piano 
Strutturale” o “Osservazione al Rapporto Ambientale di 
VAS”, con una sola delle seguenti modalità:

1. documento sottoscritto con fi rma digitale inviato 
tramite posta elettronica certifi cata, all’indirizzo comune.
fi glineincisa@postacert.toscana.it la data di spedizione è 
comprovata dalla ricevuta di conferma;

2. originale cartaceo fi rmato presentato allo 
SPORTELLO FACILE FIV, nelle sedi comunali di
Figline o di Incisa;

3. originale cartaceo fi rmato inviato tramite servi-
zio postale al seguente indirizzo: Comune di Figline e

Incisa Valdarno - Servizio Pianifi cazione urbanistica e
Ambiente, Piazza del Municipio n. 5, 50063 - Comune di
Figline e Incisa Valdarno.

Il Responsabile del Servizio
Responsabile del procedimento

Angela Rosati

COMUNE DI FIRENZE

Piano di recupero AT 01.02 D’Annunzio. ADO-
ZIONE.

IL DIRETTORE/RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli eff etti della LR 65/2014, art. 111 
(Approvazione dei piani attuativi)

AVVISA CHE

con deliberazione n. 2020/G/00013 del 21.01.2020,
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha
adottato il Piano di recupero AT 01.02 D’Annunzio.

Responsabile del procedimento è il Direttore della 
Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE
Deliberazione della Giunta Comunale n.

2020/G/00013 del 21.01.2020
Allegati integranti
A l l _ A _ R e l a z U r b _ D A n n u n z i o _ A d o z _

signed(fi rmato)_2020sg11964.pdf
All_B1_ElabPdr_Adoz.zip
All_B2_ElabPdr_Adoz.zip
All_B3_ElabPdrAdoz.zip
Il Piano di recupero adottato, integralmente in

formato digitale, è stato trasmesso in modalità telematica 
alla Città Metropolitana di Firenze.

A partire dal 05.02.2020 la deliberazione, corredata
di tutti gli allegati, pubblicata in Albo pretorio on line ai
fi ni del conseguimento dell’esecutività ai sensi dell’art. 
124 del Testo unico Enti Locali (Pubblicazione delle
deliberazioni) è resa accessibile in via telematica sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti attraverso il seguente
percorso:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-
trasparente/provvedimenti

Informazioni sul piano di recupero saranno altresì 
pubblicate in Rete Civica, nelle sezioni:

http://ediliziaurbanistica.comune.fi .it/index.html
http://ediliziaurbanistica.comune.fi .it/edilizia/index.

html
Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link


