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sono state depositate ai sensi dell’art. 104 della l.r. 

n. 65/2014 e del Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 30.01.2020, n. 5/R presso la Regione Toscana, 

Settore Genio Civile Valdarno Superiore e iscritte nel 

registro dei depositi con il numero 3686 del 24.06.2021 e 

che le stesse sono state sottoposte a controllo a campione; 

- che in data 27.07.2021, con prot. n. 49628, il Genio 

Civile Valdarno Superiore ha trasmesso il verbale di 

sorteggio delle istanze depositate, dal quale risultava 

estratta la pratica relativa al Piano attuativo in oggetto; 

- che, con prot. n. 69028 del 21.10.2021, è stato 

acquisto dall’U   cio del Genio Civile Valdarno Superiore 

l’esito positivo del controllo delle indagini depositate, 

come integrate con comunicazioni PEC prot. n. 60221 

del 17.09.2021 e prot. 67245 del 18.10.2021;

- che nei trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. 

n. 33, Parte II, del 18.08.2021 dell’avviso di adozione 

del Piano Attuativo sopra citato non sono pervenute 

osservazioni; 

- della Determinazione Dirigenziale n.1314 del 

27.10.2021, con la quale si dà atto della ricorrenza dei 

presupposti previsti dal comma 5 dell’art. 111 della l.r. 

n. 65/2014; 

RENDE NOTO

che l’e   cacia del Piano Attuativo Scheda “AT 46 

– via Pavese” decorre dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli e  etti 

dell’art. 111 della l.r. n.65/2014. 

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 

30.07.2021, confermata stante il mancato ricevimento di 

osservazioni, la Determinazione Dirigenziale n.1314 del 

27.10.2021 ed il presente avviso sono consultabili tramite 

il sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino. 

Il Dirigente

Lorenzo Venturini

COMUNE DI SUVERETO (Livorno)

Avviso di deposito variante sempliÞ cata 

contestuale ai vigenti Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014 

per la previsione di opere pubbliche in Suvereto.

IL RESPONSABILE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 

14.10.2021 con la quale è stata adottata, ai sensi degli 

artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 la variante sempliÞ cata 

in oggetto; 

Visto l’art. 32 della L.R. 65/2014;

Ai sensi e per gli e  etti della Legge Regione Toscana 

n. 65/2014

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

44 del 16/09/2021, esecutiva, è stata approvata, ai sensi 

dell’art. 112 della L.R.T. 65/2014 la variante normativa 

al Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 

Agricolo Ambientale LA PETRAIA, precedentemente 

approvato con D.C.C. n. 11 del 08/04/2014; 

- che la deliberazione suddetta, completa di tutti i 

relativi elaborati, è depositata presso gli u   ci del Servizio 

Urbanistica del Comune, e resa pubblica ed accessibile 

sul sito web istituzionale del Comune di Radda in Chianti 

al seguente indirizzo: http://www.comune.radda-in-

chianti.si.it e nella sezione Amministrazione Trasparente 

del Comune;

- copia degli atti sono stati trasmessi alla Provincia 

di Siena;

- la variante suddetta, deÞ nitivamente approvata, è 

pertanto e   cace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. 

del presente avviso, ai sensi e per gli e  etti dell’art. 111 

comma 5 della L.R.T. 65/2014.

Il Responsabile

Sandra Maltinti

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Piano Attuativo scheda “AT 46 - via Pavese”. 

Approvazione ai sensi dell’art. 111 della legge 

regionale 10 novembre 2014, n. 65.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SVILUPPO DEL TERRITORIO

Premesso che

- con deliberazione n. 66 del 30.07.2021, 

immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha 

adottato il Piano Attuativo Scheda “AT 46 – Via Pavese”, 

con le procedure previste dall’art. 111 della l.r. n. 65/2014; 

- l’avviso di adozione del Piano è stato pubblicato 

sul Bollettino U   ciale della Regione Toscana n. 33 del 

18.08.2021, ai sensi dell’art. 111 della l.r. n.65/2014 e 

s.m.i.; 

- la suddetta deliberazione, completa dei relativi 

allegati, è stata depositata in libera visione al pubblico 

per oltre 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. e resa 

disponibile in consultazione sul sito istituzionale del 

Comune; 

Dato atto

- che le indagini geologiche, idrauliche e sismiche 
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conformità al P.S., ai sensi degli articoli 19 e 231 della 

L.R. 65/2014 e ss.mm.ii - Adozione.

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

- vista la Legge Regionale Toscana n.65 del 10 

Novembre 2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 

29/10/2021, esecutiva a tutti gli e  etti di legge, è stata 

adottata la 11° variante al Regolamento Urbanistico, in 

conformità al P.S., ai sensi degli articoli 19 e 231 della 

L.R. 65/2014;

- la Deliberazione suddetta e gli elaborati costituenti 

la variante al R.U. sono consultabili sul sito internet 

del Comune di Vinci nella sezione Amministrazione 

trasparente ed inoltre sono depositati presso il Settore 

3 – Uso e Assetto del Territorio con decorrenza dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

U   ciale della Regione Toscana per sessanta (60) giorni 

consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne 

visione, durante l’orario di ricevimento al pubblico e 

presentare eventuali osservazioni scritte che dovranno 

essere indirizzate all’u   cio Urbanistica del Comune di 

Vinci;

- il presente avviso è a   sso nei luoghi di pubblica 

frequenza, pubblicato all’Albo on-line del Comune e sul 

B.U.R.T.

Il Responsabile del Procedimento

Rosanna Spinelli

RENDE NOTO 

1) Che con delibera del Consiglio Comunale n. 50 

del 14.10.2021 è stata adottata, ai sensi degli artt. 30 e 

32 della L.R. 65/2014 la “VARIANTE SEMPLIFICATA 

CONTESTUALE AI VIGENTI PIANO 

STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO 

AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L.R.T. 65/2014 PER 

LA PREVISIONE DI OPERE PUBBLICHE”;

2) Che ai sensi del secondo comma dell’art. 32 

della L.R. 65/2014, gli interessati possono presentare 

osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione 

sul B.U.R.T. dell’avviso di adozione;

3) Che gli elaborati sono depositati presso l’Area 

Assetto Territorio e Ambiente del Comune e sono 

consultabili presso il sito istituzionale dell’ente 

all’indirizzo https://suvereto.etrasparenza.it/index.

php?id_sezione=742

4) Che le osservazioni di cui al comma secondo 

dell’art. 32 della L.R. 65/2014 dovranno essere indirizzate 

all’Area Assetto Territorio e Ambiente del Comune di 

Suvereto e pervenire entro i 30 giorni successivi dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

5) Il Garante della informazione e della partecipazione 

ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è la Dott.

ssa Pietrelli Martina.

Il Responsabile dell’Area

Assetto Territorio e Ambiente

Antonino Micalizzi

COMUNE DI VINCI (Firenze)

11ª Variante al Regolamento Urbanistico, in 


