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loc. Ossaia di prop. Moretti Enzo, ai sensi dell’art. 69 
della Legge Regionale 1/05.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 98 del 27 Settembre 2010 è stato 
adottato ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale 1/05 il 
Piano di Recupero in loc. Ossaia di prop. Moretti Enzo.

Che, tutta la documentazione in ottemperanza al 
disposto dell’art. 69 della L.R. 1/05 è stata in libera visione 
al pubblico  nella segreteria  del Comune di Cortona dal 
24 Novembre 2010 per 45 giorni utili e consecutivi e che 
in detto periodo non sono pervenute osservazioni.

Che con deliberazione C.C. n. 24 del 31/3/2011 il 
piano di recupero in loc. Osaia di prop. Moretti Enzo 
è stato approvato definitivamente ai sensi della legge 
Regionale 1/05 art. 69.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita 
nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: 
all’albo Pretorio, nel BURT della Regione Toscana e nel 
sito ufficiale del Comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi 
della L. R: 1/05 art. 69 comma 6.

Il Dirigente Area Urbanistica
Marica Bruni

COMUNE DI FIRENZE

Approvazione del Piano Strutturale. Approvazione 
del Rapporto Ambientale (VAS).

LA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

Con deliberazione n. 2011/C/00036 del 22 giugno 
2011, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 
ha approvato il Piano Strutturale ai sensi della legge 
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e ha contestualmente 
approvato il Rapporto Ambientale sulla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della legge 
regionale 12 febbraio 2010 n. 10.

La suddetta deliberazione unitamente ai suoi allegati 
integranti è stata resa disponibile in via telematica in 
rete civica, è inoltre consultabile in formato cartaceo 
presso la Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione 
urbanistica, via Andrea del Castagno n. 3, nei giorni di 
martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.

Il Piano Strutturale e i documenti inerenti la 
valutazione ambientale strategica (rapporto ambientale, 

parere motivato e dichiarazione di sintesi) sono inoltre 
liberamente consultabili in formato elettronico:

sul sito web dedicato
http://pianostrutturale.comune.fi.it/
nella pagina web del Garante della Comunicazione 

attraverso il percorso
www.comune.fi.it>Amministrazione>Diritti e tutela 

dei cittadini>Garante della Comunicazione
nella pagina web dedicata agli atti del Comune 

attraverso il percorso
Amministrazione>Atti e documenti>Atti e 

Deliberazioni>Deliberazioni dal 2004 (ODE)
inserire gli estremi della deliberazione nel motore di 

ricerca.

Il Responsabile del Procedimento
Domenico Palladino

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

Avviso di deposito del Piano di Recupero per 
attrezzature di interesse comune di iniziativa privata 
- Proprietà GSI Massarella - Adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Vista la Legge Regionale 03 Gennaio 2005, n. 1 art. 
69 commi da 2 a 5;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 42 del 11 luglio 2011 esecutiva ai sensi di legge, è 
stato adottato il Piano di Recupero del fabbricato per 
attrezzature di interesse comune posto in Piazza XXIII loc. 
Massarella – Proprietà Gruppo Spontanea Iniziativa;

Che la delibera suddetta con i relativi allegati, 
costituiti da:

 Relazione Tecnica;
 Norme tecniche di attuazione;
 Elaborati grafici (Tavv. n. 1, 2, 3 e 4);
 Documentazione Fotografica;
 Indagine geologicotecnica;
è depositata presso la Segreteria comunale con 

decorrenza dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e 
per la durata di quarantacinque (45) giorni consecutivi.

Chiunque potrà prendere visione nel suddetto periodo 
degli atti e presentare eventuali osservazioni scritte 
indirizzate al Sindaco del Comune di Fucecchio.

Il Dirigente
Antonio Comuniello


