
252 26.6.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 26

- Avvisi

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
(Firenze)

Avviso di conclusione della conferenza di servizi.

Si avvisa che con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 89 del 13/06/2019 la Giunta Comunale ha preso atto 
dell’esito della conferenza di servizi per la variante al 
Regolamento Urbanistico mediante SUAP di cui all’art. 
35 della L.R. 65/2014 e all’art. 8 del DPR 160/2010 per 
ampliamento dell’area dell’attività produttiva di proprietà 
della ditta CO.BA. srl .

La Deliberazione con gli elaborati di variante sono 
depositati presso la sede comunale per trenta giorni 
decorrenti dalla data della presente pubblicazione durante 
i quali chiunque può presentare le proprie osservazioni. 
La Deliberazione e gli elaborati sono consultabili sul 
sito internet del Comune di Barberino di Mugello nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”/”Pianifi cazione 
e governo del territorio”.

COMUNE DI BIBBONA (Livorno)

Variante Semplifi cata al Regolamento Urbanistico 
vigente ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 10 novem-
bre 2014, n. 65 e s.m.i. per modifi ca della zona ARt in 
Via del Mare a Marina di Bibbona. Approvazione.

IL RESPONSABILE AREA 4  
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 
10 novembre 2014, n. 65 e successive modifi che ed 
integrazioni;

AVVISA

- che con deliberazione n. 66 del 27.09.2018 il 
Consiglio Comunale ha adottato la Variante Semplifi cata 
al Regolamento Urbanistico vigente per modifi ca della 
zona ARt in Via del Mare a Marina di Bibbona, ai sensi 
dell’art. 30 e 32 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 e 
s.m.i.;

- che tale Variante al Regolamento Urbanistico 
soggiace alle disposizioni dell’art. 32 della L.R. 65/2014, 
in materia di varianti semplifi cate;

- che con deliberazione n. 26 del 09.04.2019, 
il Consiglio Comunale ha approvato la suddetta 
Variante Semplifi cata al Regolamento Urbanistico, 
controdeducendo al contributo inviato dalla Regione 
Toscana;

Copia della deliberazione consiliare n. 26 del 
09.04.2019 e degli atti allegati sono depositati, in pubblica 

visione, presso l’Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica 
per tutto il periodo di validità degli strumenti urbanistici 
stessi, e sono consultabili in formato elettronico sul sito 
web dedicato: https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-
e-uffi ci/area-edilizia-privata/pianifi cazione-e-governo-
del-territorio/

La variante al R.U. in parola sarà effi cace dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Responsabile Area 4  
Edilizia Privata e Urbanistica

Sandro Cerri

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Piano strutturale - approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE 
PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

Viste le disposizioni di cui all’art. 19 della L.R.T. 
n. 65 del 10.11.2014 e all’art. 28 della L.R.T. n. 10 del 
12.02.2010;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 50 in data 20.12.2018 sono state approvate le 
controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano 
Strutturale. Ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. 65/2014 e 
dell’art. 6 comma 5 dell’Accordo tra Ministero e Regione 
Toscana la suddetta deliberazione con i relativi allegati, 
contenente il riferimento puntuale a tutte le osservazioni 
pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni 
conseguentemente adottate, è stata trasmessa in data 
27.12.2018 con nota prot. n. 0022615 ai soggetti di cui 
all’art. 8 comma 1 della L.R.T. 65/2014, e agli organi 
ministeriali competenti al fi ne di indire la Conferenza 
Paesaggistica, ai sensi dell’art. 31 della L.R.T. 65/2014 
e dell’art. 21 della Disciplina del Piano di Indirizzo 
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico;

- che in data 08.03.2019 si è tenuta la prima seduta 
della Conferenza Paesaggistica ai fi ni della valutazione 
della conformazione del Piano Strutturale ai contenuti 
del Piano Paesaggistico;

- l’Amministrazione Comunale ha recepito le 
prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza 
Paesaggistica, assunto con il prot. n. 0005526 in data 
15.03.2019, provvedendo a dare adeguata applicazione 
a quanto richiesto e con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 in data 27.03.2019 ha defi nitivamente 
approvato il Piano Strutturale;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
27.03.2019 con i relativi allegati è stata trasmessa in data 
13.04.2019 con nota prot. n. 0007742 ai soggetti di cui 
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all’art. 8 comma 1 della L.R.T. 65/2014 e agli organi 
ministeriali competenti per l’indizione della seconda 
seduta della Conferenza Paesaggistica;

- in data 05.06.2019 con nota prot. n. 0010681 la 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Pisa e Livorno ha ritenuto il Piano 
Strutturale, per quanto di competenza, conformato agli 
indirizzi del PIT-PPR;

- in data 14.06.2019 si è tenuta la seconda seduta 
della Conferenza Paesaggistica che ha ritenuto il Piano 
Strutturale conforme alla Disciplina del PIT-PPR, come 
riportato nel verbale assunto con prot. n. 0011392 del 
17.06.2019;

- il Piano Strutturale approvato acquista effi cacia 
trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso ed è accessibile sul sito istituzionale del Comune al 
seguente link: https://cascianatermelari.gov.it/il-cittadino/
edilizia-privata---urbanistica/piano-strutturale/2740 

Il Responsabile
Nicola Barsotti 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Avviso di presa d’atto assenza di presentazione os-
servazioni a variante allo strumento urbanistico me-
diante approvazione progetto defi nitivo “Interventi di 
miglioramento della mobilità - Realizzazione pista ci-
clopedonale tratto Cenaia - Le Lame” - Acquisizione 
effi cacia ex art. 34 L.R.65/2014.

IL RESPONSABILE AREA 5

Visto l’art. 34 della L.R. 65/2014 il quale prevede 
che nel caso di approvazione del progetto di un’opera 
pubblica o di pubblica utilità che costituisce variante 
allo strumento di pianifi cazione territoriale o urbanistica 
del Comune, l’amministrazione competente pubblica il 
relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in 
via telematica;

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 29.03.2019 
con la quale è stato approvato il progetto defi nitivo 
dell’intervento di miglioramento della mobilità - 
realizzazione pista ciclopedonale tratto Cenaia - Le 
Lame, costituente variante allo strumento urbanistico e 
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 16 comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

Dato atto che dell’approvazione di cui sopra è stato 
dato avviso mediante pubblicazione sul B.U.R.T. parte II 
n. 16 del 17.04.2019;

Considerato che l’atto deliberativo corredato di tutti 
gli elaborati progettuali è stato depositato presso la sede 

comunale in libera visione al pubblico per 30 gg. a far data 
dal 17.04.2019 e che gli elaborati progettuali di variante 
sono stati resi accessibili per il medesimo periodo sul 
sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana 
all’indirizzo http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/
il-cittadino/lavori-pubblici-e-manutenzioni/807; 

Rilevato altresì che con nota prot. 2019.00004085 
del 09.04.2019 veniva data comunicazione alla Regione 
Toscana ed alla Provincia di Pisa dell’approvazione del 
progetto in parola costituente variante allo strumento 
urbanistico;

Dato atto che nel termine di 30 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. non sono 
pervenute osservazioni;

AVVISA

che non essendo pervenute osservazioni nel termine 
di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.T. dell’avviso di approvazione con DCC.n.15 
del 29.03.2019 del progetto defi nitivo “Intervento 
di miglioramento della mobilità - realizzazione pista 
ciclopedonale tratto Cenaia - Le Lame”, costituente 
variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di 
pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 
4 del DPR 327/2001 e s.m.i., si dà atto, ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 65/2014, che la variante in oggetto è effi cace a 
decorrere dalla data della presente pubblicazione.

Il Responsabile
Alessandro Tamberi

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’art. 34 della L.R. 65/2014 e dell’art. 19 del D.P.R. 
327/2001 per la localizzazione della passerella ciclo-
pedonale di Compiobbi adottata con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 09/04/2019 - Presa 
d’atto mancata presentazione delle osservazioni - Ef-
fi cacia.

IL RESPONSABILE 
DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 20 del 09/04/2019, 
esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato la variante 
al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 34 della 
L.R. 65/2014 e dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 per 
la localizzazione della passerella ciclopedonale di 
Compiobbi;


