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del termine di pubblicazione al protocollo generale del 
Comune.      

Detto termine di presentazione è perentorio, pertanto 
tutte quelle che pervenissero oltre il termine sopra indi-
cato non saranno prese in considerazione.

Il Responsabile Settore 
Edilizia - Urbanistica

Marco Cerini

COMUNE DI FIRENZE

Variante al P.R.G. per la valorizzazione di 12 
im  mobili di proprietà pubblica e dell’area di trasfor-
mazione Centro Alimentare Polivalente (CAP). Ap -
pro  vazione (Art. 58 D.L. 112/2008 e art. 6 L.R. 
8/2012).

LA DIREZIONE URBANISTICA 

RENDE NOTO 

Con deliberazione n. 2012/C/00056 del 15 ottobre 
2012, il Consiglio Comunale ha approvato la variante al 
vigente PRG per la valorizzazione di dodici immobili di 
proprietà pubblica e dell’area di trasformazione Centro 
Alimentare Polivalente (CAP), art. 58 del DL 112/2008 
e art. 6 della LR 8/2012, costituita dai seguenti allegati, 
parti integranti e sostanziali: 

A approvazione piano delle alienazioni e valo-
rizzazioni - schede 1-12 -variante al PRG art. 58 DL 
112/2008 -art. 6 L.R. 8/2012 -relazione urbanistica, 
relazione di fattibilità idraulica, sismica e geologica 
(DPGR 53/R/2011), comprensivo delle controdeduzioni 
alle osservazioni; 

B1 approvazione piano delle alienazioni e valorizza-
zioni -area di trasformazione Centro Alimentare Poliva-
lente (CAP) -variante al PRG art. 58 DL 112/2008 -art. 
6 LR8/2012  relazione urbanistica -relazione di fattibilità 
idraulica, sismica e geologica (DPGR 53/R/2011), com-
prensivo delle controdeduzioni alle osservazioni e della 
dichiarazione di sintesi prescritta per la VAS dall’art. 27 
(Conclusione del processo decisionale) della LR 10/2010; 

B2 approvazione rapporto ambientale VAS area di 
trasformazione Centro Alimentare Polivalente (CAP). 

La suddetta deliberazione con i documenti allegati 
integranti: 

− è stata resa disponibile in via telematica nella 
re te civica del Comune di Firenze nella pagina web de -
dicata agli atti del Comune attraverso il percorso: www.
comune.fi.it>Entra in Comune>Comune>Atti e De  li-
berazioni>Deliberazioni dal 2004 (ODE) inserire gli 
estremi della deliberazione nel motore di ricerca. 

- è consultabile presso la direzione Urbanistica, servizio 

Pianificazione urbanistica, via Andrea del Castagno n. 3/e, 
nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00. 

Informazioni sulla variante sono disponibili nella 
pagina web del Garante della Comunicazione attraverso 
il percorso: www.comune.fi.it>Entra in Comune >Diritti 
tutela partecipazione>Garante della Comunicazione. 

La variante acquista efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 

Il Responsabile del procedimento 
Domenico Palladino 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva di piano attuati-
vo per il potenziamento del complesso turistico nella 
zona 4.3.E. Approvazione definitiva del piano attua-
tivo con il procedimento di cui all’articolo 69 della 
L.R. 1/2005.

UFFICIO URBANISTICA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

- Che con deliberazione di C.C. n. 05 del 28.02.2012 
è stata adottato il piano attuativo per il potenziamento del 
complesso turistico 4.3.E con il procedimento di cui all’ 
articolo 69 della L.R. 1/2005; 

- Che con deliberazione di C.C. n. 36 del 28.09.2012 
il suddetto piano attuativo è stato approvato definitiva-
mente. 

Il Responsabile del Servizio U.T.C 
Gian Franco Del Sala 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva  di piano di lot-
tizzazione I Riceci Malvanuova Ovest. Approvazione 
definitiva del piano di lottizzazione con il procedi-
mento di cui all’articolo 69 della L.R. 1/2005.

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005,

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 06 del 28.02.2012 è 
stata adottato il piano di lottizzazione denominato I Ri  ceci 


