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4, co. 4, della L.R. 28/1993, l’avvenuta iscrizione 
dell’Orga nizzazione di cui sopra al Sindaco ove ha sede 
l’organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale;

3. di trasmettere il presente atto, per la pubblicazione,
al Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’art. 4 co. 4, della L.R. 28/1993.

Responsabile P.O.
Paola Poggesi

- Disposizioni

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 27 agosto 2021, n. 2604

S.R. 69 Lotto 3 Nulla osta allo svincolo delle in-
dennità depositate presso il MEF in favore di E-Di-
stribuzione.

LA P.O. GEOM. FRANCESCO TAITI

Omissis

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

- che nulla osta a che la Ragioneria Territoriale
dello Stato di Firenze provveda a svincolare l’importo 
complessivo di € 1.110,00 quale indennità d’esproprio 
pari ad € 1.080,00 e indennità di occupazione fi nalizzata 
all’esproprio dall’immissione in possesso al 30/09/2020 
pari ad € 30,00 da prelevare dal deposito n. 1354681 
del 24/09/2020 a favore della seguente ditta catastale
proprietaria, per la realizzazione della “S.R. 69 variante 
in riva destra d’Arno s.c. Pian di Rona Lotto 3 nel 
Comune di Reggello”:

E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede in ROMA c.f.
05779711000 proprietaria per 1/1

Catasto Terreni Foglio di mappa n. 110 part. 748 di
mq 26

Indennità di esproprio € 1.080,00
Indennità di occupazione fi nalizzata all’esproprio € 

30,00;

- che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino
uffi  ciale Regione Toscana; 

- che il presente atto venga trasmesso alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Firenze, trascorsi 30 giorni
dalla pubblicazione sul B.U.R.T.

- Avvisi

COMUNE DI CHIUSDINO (Siena)

Effi  cacia della Variante al Regolamento Urbani-
stico, con contestuale approvazione progetto di ope-
ra pubblica per il ripristino strada Comunale delle
Vene interessata da frana, ai sensi dell’art. 34 L.R.T 
65/2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione sul
B.U.R.T. n. 28 del 14/07/2020 dell’avviso di adozione 
della variante di sopra citata non sono pervenute osser-
vazioni;

Visto l’esito positivo del Settore Regionale del Genio 
Civile Toscana Sud, comunicato in data 01/07/2021 sul
controllo del deposito n. 365 del 14/06/2021 eff ettuato 
secondo le modalità indicate dal DPGR 5/R/2020;

RENDE NOTO

che l’effi  cacia della Variante al R.U. in oggetto 
decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del
presente avviso, ai sensi e per gli eff etti dell’art. 34 della 
L.R. 65/2014.

La delibera di adozione ed i relativi elaborati allegati,
confermati stante il mancato ricevimento di osservazioni
ed il presente sono consultabili sul sito istituzionale del
Comune di Chiusdino nella sezione Amministrazione
trasparente - sottosezione “Pianifi cazione e governo del 
territorio”.

Il Responsabile
Ernestina Petrillo

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Avviso deposito di adozione del Piano di Recupero
di iniziativa privata denominato Poggigallo fi nalizza-
to all’intervento di sostituzione edilizia di complesso 
colonico con cambio di destinazione d’uso da rurale 
a urbano.

IL RESPONSABILE AREA 3 PIANIFICAZIONE E
ASSETTO DEL TERRITORIO

E DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la variante al Piano strutturale ed al
Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana,
con contestuale variante parziale al Piano strutturale ed
al Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina
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approvata con delibera di consiglio comunale n. 23 del
10/05/2018 ed effi  cace dal 31/08/2018;

Visto l’art. 111, comma 3 della Legge Regionale 
Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59
del 29.07.2021 è stato adottato il Piano di Recupero di 
iniziativa privata denominato Poggigallo fi nalizzato 
all’intervento di sostituzione edilizia di complesso 
colonico con cambio di destinazione d’uso da rurale a 
urbano;

- che la deliberazione sopra citata, corredata di tutti
gli elaborati, è depositata presso l’Area 3 Pianifi cazione 
e Assetto del Territorio servizio Urbanistica del Comune
di Crespina Lorenzana in libera visione al pubblico per la
durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uffi  ciale della Regione Toscana e che entro lo stesso 
termine gli interessati possono presentare le proprie
osservazioni al Comune;

- che gli atti relativi al piano di recupero in oggetto
sono altresì resi accessibili sul sito istituzionale di 
questo Ente al seguente indirizzo https:// https://am-
ministrazionetrasparente.comune.crespinalorenzana.
p i . i t / a m m i n i s t r a z i o n e t r a s p a r e n t e _ p a g i n a .
php?id=1900&anno=

Il Responsabile
Luca Melani

COMUNE DI FIRENZE

Progetto defi nitivo Interventi viabilità zona Piag-
ge. c.o. 190119. Variante al Regolamento Urbanistico
Nuova Viabilità di collegamento tra via Lucania e via 
dell’Osteria (art. 34 L.R. 65/2014). Presa d’atto man-
cata presentazione osservazioni. Effi  cacia.

DIREZIONE URBANISTICA
IL DIRETTORE | RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
1. con deliberazione n. DC/2021/00030 del

05.07.2021 il Consiglio Comunale ha adottato la
variante al Regolamento Urbanistico Nuova Viabilità di 
collegamento tra via Lucania e via dell’Osteria mediante 
approvazione del progetto defi nitivo C.O. 19119 - CUP 
H17D18000690004 “Interventi viabilità zona Piagge”;

2. la deliberazione di adozione della variante,
corredata dei suoi allegati integranti, in pubblicazione ai

sensi di legge dal 10.07.2021 è tuttora consultabile in via
telematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente/Provvedimenti:

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

3. informazioni relative al presente procedimento
sono state altresì pubblicate in Rete Civica, nelle sezioni
tematiche dedicate alla materia urbanistica:

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

html
Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link

potranno essere migrati e reindirizzati ad altre pagine o
siti web.

4. il testo coordinato del Regolamento Urbanistico,
comprensivo di ogni allegato anche grafi co, così come 
risultante dalla variante adottata, è stato reso consultabile 
tramite il servizio web http://webru.comune.fi .it/webru 5.
la variante adottata, in originale digitale, nel rispetto di
quanto prescritto dall’art. 34 della L.R. 65/2014 è stata 
sottoposta alle formalità di pubblicazione/comunicazione 
specifi camente previste:

- comunicazione alla Regione Toscana e alla Città 
Metropolitana di Firenze con pec del 12.07.2021 (prot.
GP 228289/2021);

- avviso sul B.U.R.T. n. 29 del 21.07.2021 ai fi ni della 
consultazione e della presentazione delle osservazioni
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso 
stesso;

Premesso ancora che la L.R. 65/2014, all’art. 34 
(Varianti mediante approvazione de l progetto) prevede
che “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 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 29 del 21.07.2021
non sono pervenute osservazioni;

AVVISA

ai sensi e per gli eff etti della L.R. 65/2014, art. 34
(Varianti mediante approvazione del progetto)

che la variante al Regolamento Urbanistico in oggetto,
così come adottata con deliberazione n. DC/2021/00030
del 05.07.2021, diventa EFFICACE a seguito di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Direttore della Direzione Urbanistica | Responsabile
del procedimento
Stefania Fanfani
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