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RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del
11.10.2018, esecutiva, ha approvato le controdeduzioni
alle osservazioni pervenute al Piano Strutturale adottato
del Comune di Figline e Incisa Valdarno e preso atto
del parere motivato favorevole espresso dall’autorità 
competente, ai sensi dell’art. 26 della LR 10/2010, sul 
“Rapporto Ambientale VAS” comprensivo di “Sintesi 
non tecnica” e sulle osservazioni pervenute a questi 
ultimi;

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del
29.03.201911.10.2018, esecutiva, ha approvato il Piano
Strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno con
relativa conclusione del procedimento di Valutazione
ambientale VAS ai sensi della LR 10/2010;

che in data 12.04.2019 si è svolta presso la Regione 
Toscana la seduta conclusiva della Conferenza
Paesaggistica, ai sensi dell’art. 31, comma 1 della LR n. 
65/2014 e dell’art. 21 della “Disciplina di Piano” del PIT/
PPR, per la valutazione di conformità del Piano Strutturale 
al PIT/PPR, verbale acquisito dall’Amministrazione 
Comunale in data 15.04.2019 con protocollo n. 15399 ;

che dal suddetto verbale si evince che la Conferenza
dei Servizi:

- prende atto del quadro conoscitivo di maggior
dettaglio del nuovo Piano Strutturale in merito alle aree
tutelate per legge di cui all’art. 142, comma 1, lettere b) 
e c) del Codice e se ne validano i contenuti ad eccezione
dell’invaso di San Donato e del Borro di Campocigoli (n. 
elenco 235 DGR 95/1986);

- prende atto del riconoscimento dell’invaso artifi ciale 
di San Donato come bene paesaggistico ai sensi dell’art. 
142, comma 1, lett. b) del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio (DLgs n. 42 del 22.01.2004);

- chiede che prima della pubblicazione sul BURT del
nuovo Piano Strutturale approvato l’Amministrazione 
Comunale recepisca l’invaso artifi ciale di San Donato 
come bene paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, 
lett. b) del Codice;

- ritiene che il nuovo Piano Strutturale sia conforme
al PIT/ PPR, tenuto conto del riconoscimento dell’invaso 
artifi ciale di San Donato come bene paesaggistico;

- dichiara conclusi i lavori relativi alla procedura di
cui all’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/ PPR di 
conformazione del nuovo Piano Strutturale;

che con Determinazione n. 947 del 24.06.2019, del
responsabile del Servizio Pianifi cazione Urbanistica 
e Ambiente, è stato recepito il verbale della seduta 
conclusiva della Conferenza Paesaggistica e si è 
provveduto a recepire negli elaborati del Piano Strutturale
approvato l’invaso artifi ciale di San Donato come bene 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. b) del 
Codice dei Beni culturali e del paesaggio (DLgs n. 42 del
22.01.2004);

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Delibera del C.C. n. 67 del 15.07.2019 “Adozione 
del Piano Attuativo dei bacini estrattivi (P.A.B.E.)
- Scheda 17 del Piano di indirizzo territoriale con
valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) ai sensi
degli Artt. 113 e 114 L.R.T. 65/2014”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
URBANISTICA E S.U.A.P

RENDE NOTO

1. Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del
15.07.2019 è stato adottato il Piano Attuativo dei bacini 
estrattivi (P.A.B.E.) – Scheda 17 del Piano di indirizzo 
territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR)
ai sensi degli Artt. 113 e 114 L.R.T. 65/2014

2. Che ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge 
regionale n. 10/2010 al fi ne di evitare duplicazioni 
le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione 
relative alla procedura di V.A.S., sono coordinate con
quelle previste per specifi ci piani e programmi;

3. Che ai sensi dell’art. 114 comma 3 della legge 
regionale n. 65/2014 il piano attuativo, comprensivo di
tutti gli elaborati è depositato, con decorrenza dalla data 
odierna, nella sede Comunale – Segreteria Generale – per 
la durata di sessanta giorni duranti i quali chiunque ha
facoltà di prenderne visione e che dell’avvenuta adozione 
è stata data notizia alla Provincia di Massa Carrara e alla 
Regione Toscana;

4. Che ai sensi dell’art. 111 comma 3 e dell’art. 
114 della legge regionale n. 65/2014 entro il termine
perentorio di sessanta giorni, dalla data di pubblicazione
del presente avviso, chiunque può presentare osservazioni 
presso questo Comune, Uffi  cio Protocollo Generale.

Il Dirigente Supplente
Luca Amadei

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Firenze)

Approvazione Piano Strutturale sensi dell’art. 
19 LR n. 65/2014 e della LR n. 10/2010, conclusione
procedura di valutazione di conformità del piano al 
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), ai sensi dell’art. 
31 della LR 65/2014 e dell’art. 21, comma 1, della 
“Disciplina di Piano” del PIT/PPR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19 della LR n. 
65/2014 e della LR n. 10/2010;
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- In forma cartacea, mediante consegna a mano
all’uffi  cio Protocollo del Comune di Laterina Pergine 
Valdarno (AR),

- Spedita a mezzo raccomandata A/R ovvero
mediante invio a mezzo di Posta Elettronica Certifi cata 
(PEC) all’indirizzo comune.laterinaperginevaldarno@
postacert.toscana.it in entrambi i casi fa fede la data di
ricezione al protocollo dell’ente.

Il presente avviso è pubblicato sul BURT ai sensi del 
citato art. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Belardini

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

Variante semplifi cata, anticipatoria al Piano 
Operativo, ai sensi dell’art. 34 della lr 65/2014, 
contestuale all’approvazione del progetto defi nitivo 
per la realizzazione di raccordo stradale fra la via
Firenze (S.P. 44) e la via Piero della Francesca -
Adozione.

IL DIRIGENTE AREA VALORIZZAZIONE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
64 del 23/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la variante semplifi cata, anticipatoria al Piano 
Operativo, ai sensi dell’art. 34 Lr. 65/2014 e dell’art. 19 
DPR 327/2001, mediante l’approvazione del progetto 
defi nitivo della realizzazione del raccordo stradale fra via 
Firenze (S.P. 44) e via Piero della Francesca;

- che gli atti di adozione ed i relativi allegati sono stati
depositati nella sede comunale per 30 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso e resi
accessibili sul sito istituzionale del Comune di Quarrata
nella sezione Albo pretorio online;

- che dell’avvenuta adozione è stata data 
comunicazione alla Regione Toscana e alla Provincia di
Pistoia;

- che gli interessati possono presentare osservazioni
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Iuri Gelli

COMUNE DI SCANDICCI (Firenze)

Previsione di nuovo plesso scolastico in località San 
Vincenzo a Torri. Avviso di approvazione in parte qua
del Piano Operativo e correzione di errore materiale.

che in data 10.07.2019, nota protocollo 28120, è 
stato trasmesso ai soggetti di cui all’art. 8, comma 1 
della LR 65/2014 la delibera di approvazione e l’intera 
documentazione del Piano Strutturale approvato,
adeguata con il riconoscimento dell’invaso artifi ciale di 
San Donato come bene paesaggistico ai sensi dell’art. 
142, comma 1, lett. b) del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio (DLgs n. 42 del 22.01.2004);

Il Piano Strutturale approvato e adeguato acquista
effi  cacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso e sarà accessibile sul sito istituzionale 
del Comune e disponibile in formato cartaceo presso il
Servizio Pianifi cazione urbanistica e Ambiente, nella 
sede comunale di Incisa, piazza del Municipio 5.

Il Responsabile del Servizio
Angela Rosati

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Arezzo)

Adozione del Piano Comunale di Protezione
Civile, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2019

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
44 del 25.06.2019 pubblicata all’albo pretorio di questo 
comune il 10.07.2019 è stato adottato il Piano Comunale 
di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 
65/2014, in quanto ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera 
h) e art. 104 comma 4) della L.R. 65/2014, costituisce
parte integrante del piano operativo comunale e ciascun
aggiornamento, ne costituisce variante automatica allo
stesso.

Lo scrivente uffi  cio, contestualmente alla 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione Toscana, trasmette la delibera di adozione
del Piano di Protezione Civile e i relativi allegati alla
Regione e alla Provincia, nonché ai sensi dell’art. 20 
comma 4 deposita gli stessi presso l’uffi  cio urbanistica 
del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR);

Tale documentazione è pubblicata altresì sul sito web 
del Comune di Laterina Pergine Valdarno al seguente
link: https://www.halleyweb.com/c051042/zf/index.
php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-
public-page/3/atto/G1WpreUTRPT0-A

Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso, chiunque
può prendere visione di detta documentazione e può 
presentare proprie osservazioni e pareri all’autorità 
competente con le seguenti modalità: 


