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Avviso d’approvazione ai sensi art. 111 L.R. 65/14 
del Piano di recupero relativo al comparto Br cam01 
sito in loc. Camucia Prop. Agrilux Immobiliare e 
Agriduemila srl determinazione sulle pervenute os-
servazioni.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 105 del 8/11/2018 è stato adottato 
ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 65/14 il Piano 
di recupero del comparto Br cam01 sito in loc. Camucia 
prop. Agrilux Immobiliare e agriduemila srl.

Che con atto C.C. n. 18 del 12 marzo 2019 e stato 
approvato il Piano di Recupero relativo al comparto Br 
cam 01 sito loc Camucia Via Gramsci di proprietà delle 
Soc. AGRILUX srl e Agriduemila - determinazioni sulle 
pervenute osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 
111 della legge regionale 65/14.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà 
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisa-
mente: all’albo Pretorio, nel BURT e nel sito uffi ciale 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. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento 
Marica Bruni

COMUNE DI FIRENZE

Piano di Rischio Aeroportuale (Codice Navigazio-
ne art. 707) con conseguente contestuale adozione va-
riante semplifi cata a Piano Strutturale e Regolamento 
Urbanistico per suo recepimento negli strumenti di 
pianifi cazione (LR 65/2014 artt. 30 e ss). Presa d’atto 
mancata presentazione osservazioni effi cacia.

DIREZIONE URBANISTICA
IL DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
1. con deliberazione n. 2019/C/00018 del 18.03.2019, 

immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 
ha adottato il Piano di Rischio Aeroportuale (Codice 
Navigazione art. 707) con conseguente contestuale 
adozione variante semplifi cata Piano Strutturale e 
Regolamento Urbanistico per suo recepimento negli 
strumenti di pianifi cazione (LR 65/2014 artt. 30 e ss);

2. la deliberazione, corredata dei suoi allegati 
integranti dal 29.03.2019 è stata posta in pubblicazione 
in Albo pretorio on line, ai fi ni del conseguimento 
dell’esecutività, ai sensi dell’art. 124 del Testo unico 

degli enti locali (Pubblicazione delle deliberazioni); 
è inoltre tuttora consultabile in rete civica attraverso il 
percorso:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-
trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-
indirizzo-politico;

3. informazioni sulla variante al Regolamento 
Urbanistico e al Piano Strutturale in oggetto sono state 
altresì pubblicate in Rete Civica, nelle sezioni:

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

html
http://regolamentourbanistico.comune.fi renze.it/
http://pianostrutturale.comune.fi .it/
4. la variante adottata, in originale digitale, nel rispetto 

di quanto prescritto dall’art. 32 della LR 65/2014 è stata 
sottoposta alle formalità di pubblicazione specifi camente 
previste:

- comunicazione alla Regione Toscana e alla Città 
Metropolitana di Firenze con pec del 04.04.2019 (prot. 
GP 116409/2019);

- avviso sul Burt n. 15 del 10.04.2019 affi nché 
chiunque potesse consultare la documentazione e 
presentare eventuali osservazioni nel termine di 30 giorni 
dalla pubblicazione dell’avviso stesso;

5. in seguito al deposito delle indagini geologiche 
(numero 3541 del 22.02.2019), in data 28.05.2019 il 
Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha trasmesso 
alla Direzione Urbanistica copia del verbale di sorteggio 
delle indagini geologico tecniche ai sensi dell’art. 8 
del DPGR 53/R/11, dal quale risulta che lo strumento 
urbanistico non è stato oggetto del campione, permettendo 
così di proseguire nell’iter procedimentale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 11, comma 2 del Regolamento di 
attuazione dell’art. 62 LR 1/2005 (DPGR n. 53/R/2011), 
tuttora effi cace ai sensi dell’art. 245 della LR 65/2014;

Premesso ancora che la LR 65/2014, all’art. 32 
(Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle 
varianti semplifi cate al piano strutturale e al piano 
operativo), prevede che “Decorso il termine di cui al 
comma 2 (…) Qualora non siano pervenute osservazioni, 
la variante diventa effi cace a seguito della pubblicazione 
sul B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto”;

Dato atto che nel termine dei 30 gg decorrenti dalla 
data di pubblicazione sul Burt n. 15 del 10.04.2018 non 
sono pervenute osservazioni;

AVVISA

che la presente variante semplifi cata al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico per il recepi-
mento negli strumenti di pianifi cazione del Piano di 
Rischio Aeroportuale (Codice Navigazione art. 707), 
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diviene effi cace dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Burt.

Il Direttore della Direzione Urbanistica | 
Responsabile del procedimento

Stefania Fanfani

COMUNE DI MANCIANO (Grosseto)

Avviso di deposito. Avviso di “L.R.65/2014 - Ado-
zione di variante al P.O. per interventi localizzati di 
ripristino, verifi ca, consolidamento ed adeguamento 
delle strutture di contenimento del f. Albegna e t. Osa 
e dei relativi affl uenti - Intervento di adeguamento del 
torrente Elsa nel tratto a monte della S.R. 74 ai sensi 
art. 19, 28bis, 29, 34 della L.R. 65/2014 e ai sensi art. 
7 Piano Strutturale approvato con Del. CC. n. 44 del 
13 dicembre 2011”.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 e 34 
comma 1, della L.R.T. 65/2014 

RENDE NOTO

Che con D.C.C. n. 65 del 27.12.2018, è stato adottato 
il procedimento richiamato in oggetto.

Che dalla data della pubblicazione e per 30 giorni 
consecutivi gli atti si trovano depositati, ai sensi dell’art. 
34 comma 1 della L.R. 65/2014, presso l’Uffi cio 
Urbanistica a libera visione del pubblico. 

Che gli atti e gli elaborati di variante sono altresì 
consultabili in via telematica ( art 34 comm1) sul sito 
web comunale. 

Il presente avviso viene inviato al BOLLETTINO 
UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA (BURT) 
per la relativa pubblicazione e affi sso all’albo pretorio 
Comunale in data odierna e diffuso nel territorio 
Comunale. - Il presente avviso è esente da bollo visto l’art. 
16 tab. B all. D.P.R: n. 642/72 e successive modifi cazioni 
ed integrazioni.

Il Dirigente
Fabio Detti

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Piano Operativo art. 95 della LR 65/2014 - Appro-
vazione defi nitiva.

IL RESPONSABILE AREA PROGRAMMAZIONE 
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 
Regionale 65/2014 e dell’ art. 25 della Legge Regionale 
10/2010;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
41 del 9/4/2019 il Comune di Montemurlo ha approvato 
il Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014, con le 
modifi che richieste in sede di Conferenza Paesaggistica 
il 29/03/2019.

Il 29 maggio 2019 il Comune di Montemurlo, 
nell’ambito della seconda seduta della Conferenza 
Paesaggistica per la Conformazione del Piano Operativo 
al PIT-PPR, ha concluso con esito positivo il procedimento 
del Piano Operativo.

Il Piano Operativo approvato acquista effi cacia 
trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso, sarà depositato presso il Servizio Urbanistica in 
via Toscanini n. 1 del Comune di Montemurlo, a libera 
visione del pubblico per tutto il periodo di validità ed 
è consultabile on-line sul sito internet del Comune di 
Montemurlo all’indirizzo www.comune.montemurlo.
po.it, nella sezione “Ambiente, casa e territorio – Sistema 
informativo territoriale”, accessibile direttamente dalla 
home - page. 

Responsabile dell’Area 
Programmazione e Assetto del Territorio

Giacomo Dardi 

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Avviso di adozione del Piano Attuativo denomina-
to “Variante al Piano Attuativo approvato con deli-
bera di Giunta Comunale n. 119 del 10.07.2012, riu-
nifi cazione del comparto NI37 con il comparto RI29 
come da previsione dello strumento Regolamento Ur-
banistico approvato con D.C.C. n. 32 del 09.05.2018 
- Adozione”.

SI RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 
del 09.04.2019 è stato adottato il Piano Attuativo relativo 
al comparto NI37 e RI29 del Regolamento Urbanistico 
vigente.

SI RENDE NOTO INOLTRE CHE

- gli atti di adozione ed i relativi allegati sono depositati 
nella sede comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana e resi accessibili sull’homepage 


