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“Amministrazione Trasparente”, “Pianifi cazione e 
governo del Territorio”.

Il Responsabile
Silvia Parigi

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)

Avviso di adozione del Piano Attuativo di
iniziativa privata denominato “INTERVENTO C2 
- CIRCONVALLAZIONE”, presentato dalla soc. 
Oliveto S.r.l., ai sensi dell’art. 111 della l.r.t. 65/2014 
e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO

Dato atto che in data 13/02/2019 prot. 3921/2019 la
soc. Oliveto S.r.l. ha presentato la proposta di approvazio-
ne del piano attuativo denominato “INTERVENTO C2 
- Circonvallazione” in Castiglione della Pescaia, in attua-
zione delle previsioni di cui all’art. 19 - Programmazione 
negoziata - delle norme del R.U. vigente, allegato A
bis,per la realizzazione di un nuovo edifi cio residenziale 
e la sistemazione di un’area di sosta, per un totale di mas-
simo 6 alloggi, di cui 2 in edilizia convenzionata;

Vista la D.C.C. n. 131 del 23.12.2019 di adozione del
suddetto piano attuativo ai sensi dell’art. 111 della Legge 
Regionale n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

che da oggi e per n. 30 (trenta) giorni naturali e conse-
cutivi il piano attuativo di cui sopra, adottato con D.C.C.
n. 131 del 23.12.2019, si trova depositato a libera visione
del pubblico, ai sensi dell’art. 111 comma 3 della L.R. 
65/14, presso l’Uffi  cio Urbanistica e pubblicato nella se-
zione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzio-
nale del comune, http://comune.castiglionedellapescaia.
gr.it

Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e con-
secutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T., chiunque può presentare osservazioni ai 
sensi del citato art. 111 comma 3 della L.R. 1/05.

Il Responsabile
DonatellaOrlandi

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico 
vigente per la modifi ca “art. 31.3 punto 12) lett.re E) e 
F) delle NTA del territorio di Lorenzana”. Adozione.

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)

Avviso di approvazione della 4ª variante 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico, di iniziativa 
privata, ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R.T. n.
65/2014, del complesso edilizio ex fattoria Cassi, Area
di Trasformazione AT0119, soggetta a PUC adottata
con D.C.C. n. 4/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R.T. n. 64/2014;

Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 26/02/2020 di
adozione della 4ª variante semplifi cata al Regolamento 
Urbanistico;

Considerato che l’11/03/2020 è stato pubblicato 
apposito avviso di adozione della Variante sul B.U.R.T.,
parte seconda n. 11;

Dato atto che con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, sono state assunte misure che, fra 
l’altro, mirano a garantire maggiore semplifi cazione 
delle procedure amministrative, il computo dei termini
ordinatori non si tiene conto del periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020;

Verifi cato che nei 30 (trenta) giorni successivi 
alla data del 16 maggio 2020 non sono pervenute
osservazioni come attestato dalla sottoscritta, in qualità 
di Responsabile del Procedimento, nella relazione redatta
il 18/06/2020 ed approvata con det. n. 275/2020;

RENDE NOTO CHE

- l’effi  cacia della 4ª variante semplifi cata al 
Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 30 e 32 della
L.R.T. n. 65/2014, decorre dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.;

- la delibera di adozione C.C. n. 4/2020, e gli allegati
vengono confermati, stante il mancato ricevimento di
osservazioni;

- la relazione del 18/06/2020, approvata con
determinazione n. 275/2020, redatta dalla sottoscritta
in qualità di Responsabile del Procedimento ed il 
presente avviso sono consultabili sul sito istituzionale
del Comune di Castiglion Fibocchi nell’apposita sezione 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

- Visto l’art. 19 della L.R. n. 65/2014 (Adozione e 
approvazione degli strumenti di pianifi cazione territoriale 
e di pianifi cazione urbanistica); 

-
- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25

del 26/04/2017, con la quale è stata  adottata la Variante 
generale al Piano Strutturale, nonché la successiva 
delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2019 di
controdeduzioni alle osservazioni e loro approvazione ai
sensi dell’art 21 del vigente PIT e PPR;

-
- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68

del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di Legge, con la quale è stata defi nitivamente 
approvata la Variante generale al Piano Strutturale;

-
- Preso atto degli esiti della conferenza paesaggistica

riportati nel verbale di cui alla seduta del 18/05/2020;
-
- Considerata l’avvenuta trasmissione, in osservanza  

dell’art.19 della L.R. 65/2014, dello strumento approvato  
ai soggetti di cui all’articolo 8 comma 1 della medesima 
L.R.;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
68 del 23/12/2019 è stata defi nitivamente approvata 
la Variante  generale al Piano Strutturale, pubblicata e
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Forte
dei Marmi all’indirizzo: https://www.comuneweb.it/egov/
Forte/Atti/elenco/atto.dc.2019.68.0.html e a libera visione
del pubblico presso il Servizio Urbanistica - Edilizia
Privata nelle ore di apertura al pubblico;

- Lo strumento approvato acquisterà effi  cacia decorsi 
trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. ai
sensi dell’art. 19 comma 7 della L.R. n. 65/2014.

Il Dirigente
Sandro Giannecchini

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Avviso di declassamento di un tratto della strada
Vicinale dei Rogli (in prossimità del complesso edilizio 
in loc. Le Vignacce) come da delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 05 giugno 2020.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

DEI COMUNI DI GAMBASSI TERME
E MONTAIONE

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AREA 3
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

E DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art.lo 32 della Legge Regionale 10/11/2014 n. 
65 e s.m.

AVVISA

-- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
19 del 11/06/2020, esecutiva, è stata adottata, ai sensi 
dell’art. 30 e con la procedura di cui all’art. 32 della 
Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 e
s.m., la variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico 
vigente per la modifi ca dell’ “art. 31.3 punto 12) lett.re E) 
e F) delle NTA del territorio di Lorenzana”; 

- che la variante segue la procedura dell’art. 32, in 
quanto rientra nei casi dell’art. 30 comma 2 della LRT 
65/2014 riferendosi a previsioni interne al perimetro del
territorio urbanizzato;

- che gli atti costituenti la variante resteranno
depositati presso la sede comunale per 30 (trenta) giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana, affi  nché chiunque possa prenderne visione;

- che entro e non oltre tale termine:
1. chiunque sia interessato potrà consultare, previo 

appuntamento, gli atti della variante adottata presso
l’Area 3 Pianifi cazione e Assetto del Territorio U.O. 
Urbanistica del Comune - posto al piano primo del
palazzo Comunale, sito in Piazza C. Battisti n.22 – 
Crespina Lorenzana, nei seguenti orari di apertura al
pubblico : martedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle ore 
15,00 alle ore 17,30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. 
La variante in oggetto è consultabile, inoltre, sul 
sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana
nella sezione amministrazione trasparente al seguente
indirizzo https://amministrazionetrasparente.comune.
crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_
pagina.php?id=1900&anno= ;

2. chiunque può presentare al Comune di Crespina 
Lorenzana le osservazioni che ritenga opportune. Le
osservazioni, indirizzate al Responsabile di Direzione
Area 3 Pianifi cazione e Assetto del Territorio, Piazza 
C. Battisti n. 22 - 56042 Crespina Lorenzana, potranno
essere presentate, su carta libera, entro e non oltre i
suddetti termini, all’Uffi  cio Protocollo del Comune, 
oppure spedite con raccomandata AR o tramite PEC
all’indirizzo comune.crespinalorenzana.pi@postacert.
toscana.it.

Il Responsabile del Procedimento e di Direzione Area
3 Pianifi cazione e Assetto del Territorio Luca Melani.

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Approvazione defi nitiva della Variante generale 
al Piano Strutturale ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 
65/2014.


