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- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 26/07/2017 è stata approvata la variante in oggetto, 
con le procedure previste dall’art. 17 della L.R. n. 65 del 
10/11/2014; 

- che il predetto atto con i relativi allegati sono 
depositati in libera visione al pubblico presso la segreteria 
comunale, piazza dei Tedaldi n. 2; 

- chiunque abbia interesse può prenderne visione du-
rante l’orario d’uffi cio; 

- che tale documentazione è depositata dal giorno 
08/08/2017. 

Il Responsabile 
Oliviero Trebbi

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di effi cacia di variante al RU fi nalizzata al 
piano di recupero per ampliamento media struttura 
di vendita e modifi ca zona “B” in zona “BR”.

IL DIRIGENTE 
DEL V SETTORE SERVIZI TECNICI/

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Visto l’art. 30 della Legge Regionale n. 65/2014 in 
combinato disposto con il successivo art. 107; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 3 e dell’art. 
111, comma 5 della Legge Regionale n. 65/2014; 

DÀ ATTO

che, non essendo pervenuta alcuna osservazione, dopo 
la pubblicazione dell’avviso di adozione sul B.U.R.T., 
sul sito web del Comune e l’opportuna affi ssione di ma-
nifesti e locandine in tutto il territorio comunale, nel 
termine previsto dalla legge, relativamente alla “Variante 
al RU fi nalizzata al Piano di recupero per ampliamento 
media struttura di vendita e modifi ca zona ‘B’ in zona 
‘Br’, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 158 del 20/07/2017, esecutiva, essa diviene effi cace a 
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana. 

La deliberazione sopra richiamata e gli elaborati del 
Piano sono depositati presso la Segreteria Generale del 
Comune di Campi Bisenzio. 

Il Dirigente 

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 
(Livorno)

Variante contestuale al Piano Strutturale e al Re-

golamento Urbanistico in adeguamento al Piano delle 
attività estrattive, di recupero delle aree escavate e ri-
utilizzo dei residui recuperabili (PAERP), e variante 
normativa al Piano Strutturale. Adozione.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 
del 30/08/2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stata adottata la variante di cui all’oggetto;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014;

Visti gli artt. 8 e 25 della Legge Regionale Toscana 
n. 10 del 2010;

RENDE NOTO

Che la deliberazione sopra citata e i relativi allegati 
sono depositati presso l’Uffi cio Urbanistica per 60 giorni 
a partire dal 13 settembre 2017, ai sensi dell’art. 19 della 
Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014.

Chiunque può prendere visione degli atti depositati 
e presentare entro le ore 12.00 del giorno 13 novembre 
2017, osservazioni ai sensi del comma due dell’art. 19 
della legge in parola.

Dette osservazioni dovranno essere redatte in triplice 
copia, compreso gli eventuali elaborati grafi ci necessari 
per la comprensione dell’osservazione avanzata. Le stes-
se potranno essere inviate in formato cartaceo o con pec 
al seguente indirizzo: comune.campigliamarittima@po-
stacert.toscana.it

La variante in oggetto è inoltre consultabile on-line sul 
sito internet del Comune di Campiglia M.ma all’indirizzo 
www.comune.campigliamarittima.li.it

L’Autorità procedente, di cui all’art. 25 della L.R. 
10/2010, è il Consiglio Comunale di Campiglia Marit tima.

Le consultazioni di cui all’art. 25 della L.R. 10/2010 
saranno effettuate contemporaneamente alle osservazioni 
di cui all’art. 19 della L.R. 65/2014, sulla variante in 
oggetto per effetto dell’art. 8 della L.R. 10/2010.

Il Dirigente 
Alessandro Grassi

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di approvazione della variante al regola-
mento Urbanistico del margine nord di Pievescola ai 
sensi dell’art. 19 e 20 della L.R.T. n. 65/2014.
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IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO URBANISTICA 

ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 
46 del 14/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha appro-
vato, ai sensi degli art. 32 della L.R. n. 65/2014, la Va-
riante al Regolamento urbanistico del margine nord di 
Pievescola;

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T. - Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana 
la Variante generale al Regolamento Urbanistico è effi -
cace;

- che il presente avviso è pubblicato contestualmente 
anche all’Albo Pretorio del Comune.

Il provvedimento di approvazione, tutti gli elaborati 
costituenti la Variante generale al Regolamento urbanistico, 
sono disponibili sul sito internet del comune all’indirizzo 
http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/variante-al-
ru-2016/margine-nord-di-pievescola/#Approvazione

Il Responsabile 
Valeria Capitani

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 
(Arezzo)

Adozione di variante al regolamento urbanistico 
vigente sul territorio dell’estinto comune di Castel-
franco di Sopra per l’individuazione di una ulteriore 
area prevalentemente residenziale da riordinare DE-
NOMINATA B2_AREA 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 65/2014 e successive 
modifi che ed integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modifi che ed 
integrazioni;

Vista la delibera di C.C. n. 54 del 26/07/2017 ad 
oggetto “adozione di piano attuativo con contestuale va-
riante al regolamento urbanistico dell’estinto comune 
di Pian di Scò per l’area di trasformazione denominata 
AT2.04 nell’abitato di Piandiscò”;

RENDE NOTO

Che ai sensi della normativa sopra citata, da oggi e 
per successivi 30 giorni consecutivi è depositata presso la 
Segreteria del Comune e consultabile sul sito istituzionale 
dell’Ente la deliberazione di C.C. n. 54 del 26/07/2017 

ad oggetto “adozione di piano attuativo con contestuale 
variante al regolamento urbanistico dell’estinto comune 
di Pian di Scò per l’area di trasformazione denominata 
AT2.04 nell’abitato di Piandiscò”;

Chiunque abbia interesse può prendere visione della 
deliberazione e dei relativi allegati e può presentare, nei 
30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. del 
presente avviso, eventuali osservazioni. 

Il Responsabile
Marco Novedrati

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Piano Attuativo n. 198. Proponente: MA.CE.VI. 
S.r.l. Presa d’atto mancata presentazione di osserva-
zioni. Legge regionale n. 65/2014 e succ. mod. e inte-
gr.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014 e 
succ. mod. e integr.;

RENDE NOTO CHE

- nella seduta del Consiglio Comunale del 23.05.2016 
con delibera n. 20 ai sensi dell’articolo 107 della L.R.T. 
65/2014 con le modalità di cui agli articoli 33 e 111 della 
medesima legge, è stato adottato il Piano Attuativo n. 
198 di iniziativa della società MA.CE.VI. S.r.l., per la 
realizzazione di due edifi ci industriali all’interno della 
zona produttiva di Viciomaggio scheda U.I.3Pa;

- nella seduta del Consiglio Comunale con delibera n. 
42 del 23.07.2016 è stato dato atto che nei termini di legge 
non sono pervenute osservazioni e pertanto, ai sensi del 
comma 5 dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, l’effi cacia 
del predetto piano decorre da oggi, data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.;

- gli elaborati tecnici allegati alla Delibera n. 20 del 
23.05.2016 sono altresì pubblicati sul sito www.civi-
chiana.it

Il Responsabile 
Marco Magrini

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Piano Particolareggiato n. 196. Proponente: Co-


