
14313.11.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

COMUNE DI RADICONDOLI (Siena)

Avviso di deposito atti relativi alla variante al
Regolamento Urbanistico del Comune di Radicondoli
per modifi ca di errori materiali ai sensi dell’art. 21 
della L.R. 65/2014 - modifi ca cartografi ca Zona F6 - 
loc. Sesta - Approvazione - art. 21, Legge Regionale n.
65 del 10/11/2014.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

Che con Deliberazione Consiliare n. 47 del
25/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, si è provveduto all’approvazione della 
Variante in oggetto del Comune di Radicondoli, ai sensi
dell’art. 21, Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014;

Che copia della Delibera di approvazione e di tutta
la documentazione tecnica di corredo, è stata trasmessa 
alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena, con nota
prot. 4841 del 06/11/2019;

Che tutti gli atti relativi alla Variante in oggetto
sono depositati presso l’Uffi  cio Tecnico del Comune 
di Radicondoli in libera visione del pubblico e sono
accessibili in libera visione nel sito istituzionale del
Comune di Radicondoli;

Che le previsioni della variante urbanistica sono
effi  caci dalla data di approvazione della Delibera 
succitata e il presente avviso viene pubblicato sul BURT,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, c. 2 della L.R. n. 
65/2014.

Il Responsabile del procedimento
Lisa Landi

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano di Recupero COMP 104 sub 2 (zona B1)
nel sistema ambientale loc. Madonna dell’Acqua - A 
dozione ai sensi art. 111 L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 214 del 24.10.2019 la Giunta
Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 111, Titolo V 
Capo II Sezione I della Legge Regionale del 10 novembre
2014 n. 65, il “Piano di Recupero COMP 104 sub 2 (zona 

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;

RENDE NOTO

che con Delibera della Giunta Comunale n. 173 del
24/10/2019 è stato adottato il Piano Attuativo di Iniziativa 
Privata – Via Poppi, Loc. Tirrenia - Pisa;

che con Delibera della Giunta Comunale n. 174 del
24/10/2019 è stato adottato il Piano Attuativo di Iniziativa 
Privata – Via Carlini, Pisa;

che gli atti e gli elaborati dei suddetti Piani Attuativi
sono stati trasmessi alla Provincia di Pisa ai sensi dell’art. 
111 comma 3 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;

che i Piani attuativi saranno depositati presso la
sede comunale per 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURT e resi
accessibili tramite il sito web dell’Ente;

che chiunque potrà prendere visione degli atti e 
presentare eventuali osservazioni entro il suddetto
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso.

La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI PRATO

D.Lgs.194/2005 - Approvazione Piano di azione
per la riduzione del rumore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19, comma 6 della 
L.R. 65/2014

AVVISA

- che con Delibera n. 74 del 17/10/2019 il Consiglio
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 
65/2014 il Piano di azione per la riduzione del rumore ;

- che la predetta deliberazione n. 74 del 17/10/2019 è 
stata trasmessa con PEC del 06/11/2019, P.G. n. 214806 ,
ai soggetti di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. 65/2014; 

- che il provvedimento approvato e la documentazione
allegata sono resi accessibili in via telematica sul sito
web del Comune di Prato al seguente indirizzo:

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/
ambiente/rumore-piano-azione/

Il Dirigente del Servizio
Governo del Territorio

Riccardo Pecorario
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COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Variante semplifi cata al Secondo Regolamento 
urbanistico: Attuazione delle previsioni di cui all’area 
urbana non consolidata “Ginori” (AUNC IX Via 
Pratese - Via Giulio Cesare) ai sensi degli artt. 30-32
della LR 65/2014. Avviso di approvazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione n. 96 del 05.11.2019, immediata-
mente eseguibile, il Consiglio Comunale di Sesto
Fiorentino ha approvato la variante in oggetto, ai sensi
e per gli eff etti degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e 
s.m.i.;

- l’approvazione della variante comporta 
apposizione del vincolo urbanistico preordinato
all’esproprio, fi nalizzata all’acquisizione delle aree 
connesse all’attuazione degli interventi; 

- la variante diviene effi  cace a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione Toscana.

Il Dirigente del Settore
Sviluppo del Territorio

Lorenzo Venturini

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Variante semplifi cata al Secondo Regolamento 
urbanistico: Ambito AT80 - Via Nenni (ex PL1F24)
ai sensi degli artt. 30-32 della LR 65/2014 - Avviso di
approvazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

con deliberazione n. 97 del 05.11.2019, immediata-
mente eseguibile, il Consiglio Comunale di Sesto
Fiorentino ha approvato la variante in oggetto, ai sensi
e per gli eff etti degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e 
s.m.i. La variante diviene effi  cace a partire dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uffi  ciale della Regione Toscana. 

Il Dirigente del Settore
Sviluppo del Territorio

Lorenzo Venturini

B1) nel sistema ambientale Loc. Madonna dell’Acqua - 
Adozione ai sensi art. 111 L.R.65/2014”;

AVVISA

- che a decorrere dalla data odierna si trovano
depositati presso il Settore 1 - Settore Governo del
Territorio e Servizi – Uffi  cio Edilizia/Piani Attuativi, gli 
atti relativi all’adozione del suddetto Piano di Recupero ;

- che gli atti rimarranno depositati per trenta giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno 13.11.2019 durante i
quali chiunque potrà prenderne visione nonché presentare 
osservazioni in ordine alle quali la Giunta Comunale
deciderà, in sede di approvazione defi nitiva, motivando 
espressamente le corrispondenti determinazioni assunte;

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul BURT.

Il Dirigente del Settore 1
Silvia Fontani

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Variante semplifi cata al Secondo Regolamento 
urbanistico fi nalizzata all’aggiornamento delle 
condizioni idrauliche e alle modifi che puntuali degli 
ambiti di trasformazione ai sensi degli artt. 30-32
della LR 65/2014. Avviso di approvazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione n. 95 del 05.11.2019, imme-
diatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di Sesto
Fiorentino ha approvato la variante in oggetto, ai sensi
e per gli eff etti degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e 
s.m.i.;

- l’approvazione della variante comporta apposizione 
del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, fi naliz-
zata all’acquisizione delle aree connesse all’attuazione 
degli interventi;

- la variante diviene effi  cace a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione Toscana.

Il Dirigente del Settore
Sviluppo del Territorio

Lorenzo Venturini


