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urbanistico vigente, ai sensi del combinato disposto

artt. 30 e 32 della l.r.t. n. 65/2014, per la localizzazione

ambientale di vas, la sintesi non tecnica e lo studio di

incidenza, con la documentazione che costituisce parte

integrante alla Deliberazione:

Relazione geologica

Carta geologica scala 1:5.000;

Carta geomorfologica scala 1:5.000;

Carta litotecnica scala 1:5.000;

Carta idrogeologica scala 1:5.000;

Sezione geologica scala 1:2500;

Nota Idraulica - Variante Terme Cavo

Relazione Idrologico Idraulica Regolamento

Urbanistico 2009 Comune di Rio Marina;

Tavv. G2A, G2B, G3 G4 Regolamento Urbanistico

2009 Comune di Rio Marina;

VAS (Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica -

Studio di Incidenza);

Tav. 06);

partecipazione;

Relazione del RUP.

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

osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione

sul BURT.

Il Responsabile Servizio

Alessio Paulizzi

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (Pisa)

Approvazione progetto per RSA centro diurno

aggregato e servizi aggiuntivi di interesse genera-

le. Approvazione progetto e contestuale adozione di

zioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Vista la Legge Regionale 10 Novembre 2014 n. 65 e

Vista la Legge Regionale 12 Febbraio 2010 n. 10 e

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data odierna si trova depositata

presso la Sede Comunale la documentazione inerente

aggregato e servizi aggiuntivi di interesse generale.

Approvazione progetto e contestuale adozione di Variante

Comunale n. 33 del 28/07/2020 e la documentazione ad

per la durata di TRENTA GIORNI consecutivi durante i

osservazioni in ordine alle quali il Consiglio Comunale

espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

web del Comune al quale si accede dal seguente link:

https://www.comune.santamariaamonte.pi.it/

amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1904

Il Responsabile del Settore 3

Paolo Di Carlo

COMUNE DI SARTEANO (Siena)

giornamento quadro conoscitivo correzione di errore

materiale agli artt. 51-55-67-69 delle norme tecniche

di attuazione del Regolamento Urbanistico ai sensi

Si rende noto che, nella seduta del Consiglio

stata approvata la correzione di errore materiale agli artt.

51-55-67-69 delle norme tecniche di attuazione del

legge regionale 65/2014.

Il Responsabile del Servizio

Marco Crocchi

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

urbanistico ex art. 34  l.r. n. 65/2014. Recepimento

65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SVILUPPO DEL TERRITORIO
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Premesso che

- con deliberazione n. 12 del 19.02.2020, imme-

diatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di Sesto

Fiorentino ha adottato la variante in oggetto, ai sensi e

Toscana, n. 10, Parte II, del 04.03.2020;

- che, a seguito della emergenza sanitaria nazionale

zo 2020, di cui alla Delibera Giunta Regionale Toscana

legge n. 40 del 05.06.2020, il periodo di 30 giorni pre-

visto dalla legge n. 65/2014 per la presentazione di os-

16.05.2020, con scadenza al 15.06.2020;

- la suddetta deliberazione, completa dei relativi al-

oltre 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pub-

blicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. e resa dispo-

nibile in consultazione sul sito istituzionale del Comune;

Visto

- che la variante depositata con il n. 3611 presso

la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile del-

la Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno

sulle indagini geologiche non soggette a controllo ob-

bligatorio, come risulta da relativo Verbale di Sorteggio

del 10.02.2020, redatto dal Genio Civile e inoltrato al

Comune di Sesto Fiorentino con PEC assunta al P.G. del

Comune con il n. 16180/2020 del 20.02.2020;

- che dalla pubblicazione sul Burt n. 10 del 04.03.2020

citata al 15.06.2020 non sono pervenute osservazioni

del Responsabile del Procedimento del 23.07.2020;

- la Determinazione Dirigenziale n. 840 del

29.07.2020;

RENDE NOTO

34 l.r. n. 65/2014. Recepimento negli strumenti di piani-

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

La delibera del Consiglio Comunale n. 12 del

19.02.2020, confermata stante il mancato ricevimento di

osservazioni, la Determinazione Dirigenziale n. 840 del

29.07.2020 ed il presente avviso, sono consultabili sul

sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino.

Per il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio

Mario Lopomo

COMUNE DI UZZANO (Pistoia)

Avviso di adozione Piano di Recupero ad iniziativa

privata, avente per oggetto un intervento di demoli-

zione e ricostruzione di fabbricato con diversa collo-

cazione, in Via Lenzi.

UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Vista la Deliberazione di C.C. n. 16 del 23.07.2020

con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi del

Titolo II della LR n. 65/2014 e s.m.e.i., quanto in oggetto;

RENDE NOTO

Che la documentazione di cui al Piano di Recupero

ad iniziativa privata, avente per oggetto un intervento

di demolizione e ricostruzione di fabbricato con diversa

Tecnica Comunale in libera visione al pubblico per

giorni trenta (30) consecutivi, decorrenti dalla data

di pubblicazione su B.U.R.T., in orario di apertura al

pubblico. Durante il sopradetto periodo, chiunque ha

Il Garante della Comunicazione

 Enrico Marradini


