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loc. Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese
(PT).
” 280
_____________

agricoli medi. Anno di riferimento 2021, anno di
” 293
applicazione 2022.
_____________

DECRETO 17 febbraio 2022, n. 10

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Decreto di occupazione temporanea ai sensi
dell’art.49 del D.P.R. 327/2001 e smi. Demolizione e
rifacimento del tratto tombato del fosso del Casale
lungo via S. Biagio ed adeguamenti arginali nel tratto
di valle, in loc. Casalguidi, nel comune di serravalle
pistoiese (PT).
” 286

Adozione II° variante semplificata al Piano
Operativo art. 30 L.R. n. 65/2014 edificio “Pensione
Andrea” Allegato II schede Isolati Urbani - Comparto
47M.
” 295
_____________

- Determinazioni
COMUNE DI SIENA
DETERMINAZIONE 11 febbraio 2022, n. 348
Associazione
“GRUPPO
DONATORI
DI
SANGUE FRATRES DELLA PIA ASSOCIAZIONE
DI MISERICORDIA ODV” Iscrizione nel Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sezione Provinciale di Siena - (L. n. 266/1991, L.R. n.
28/1993, D.Lgs. 117/2017).
” 291

Adozione II° variante semplificata al Piano
Operativo art. 30 L.R. n. 65/2014 servizi e attrezzature
a carattere privato individuazione area camping in
via della Vittoria art. 31 N.T. e contestuale modifica
allegato I- Scheda Norma comparto F.2 via della
Vittoria.
” 295
_____________
COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)
Variante al R.U. mediante approvazione di
” 296
progetto ai sensi dell’art. 34 L.R.T. 65/2014.
_____________
COMUNE DI PRATO

- Disposizioni
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
DISPOSIZIONE 21 febbraio 2022, n. 359
Superstrada ciclabile di collegamento tra le città
di Firenze e Prato - lotto 7. Nulla osta allo svincolo
dell’indennità di esproprio depositata presso il M.E.F.
in favore di Consuelo Arezzi Boza.
” 292
_____________
DISPOSIZIONE 21 febbraio 2022, n. 360
Superstrada ciclabile di collegamento tra le città
di Firenze e Prato lotto 7. Nulla osta allo svincolo
dellindennità di esproprio depositata presso il M.E.F.
” 293
in favore di Baldassini Lorenzo.

- Avvisi
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Commissione Espropri della Città Metropolitana
di Firenze. Approvazione della tabella dei valori

Piano attuativo PIANI - 387 - 2020, adottato con
DCC 41/2021 per ristrutturazione di una casa colonica
con parziale deruralizzazione e la riconfigurazione
urbanistico-edilizia dei volumi secondari presenti,
ai sensi dell’art. 147 delle NTA del Piano Operativo,
posta in Prato Via del Palco, 257. Approvazione ai
sensi dell’art. 111 L.R.T. 65/2014 e smi.
” 296
_____________
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Livorno)
Piano Attuativo Scheda norma Comparto 3-2U in
Rosignano Solvay. Proponenti: Unicoop Tirreno s.c. e
Gelati Giovanna. Adozione ai sensi dell’art. 111 della
” 296
L.R.T. 65/2014.
_____________
COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)
Articoli 113 e 114 della legge regionale n. 65/2014 e
articolo 21 e allegato 5 del PIT/PPR - Piani attuativi dei
bacini estrattivi delle Alpi Apuane - Piano attuativo di
iniziativa privata ricompreso nella scheda 10 - bacini
“Retro Altissimo” e “Monte Pelato” - richiedente Soc.
” 298
Henraux spa - Adozione - avviso di deposito.
_____________
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Adozione II° variante semplificata al Piano
Operativo art. 30 L.R. n. 65/2014 edificio “Pensione
Andrea” Allegato II schede Isolati Urbani - Comparto
47M.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 32, comma 1 della
L.R.65/2014
AVVISA
- che con atto n. 6 del 10.02.2022 il Consiglio
Comunale, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014,
ha adottato la Variante semplificata al Piano Operativo
Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 edificio “Pensione
Andrea” - Allegato II Schede isolati urbani – Comparto
n. 47M;
- che la predetta deliberazione n. 6/2022 con i relativi
allegati è stata trasmessa via PEC in data 22.02.2022
- Prot. Generale. n.3061 - alla Regione Toscana e alla
Provincia di Siena;
- che la deliberazione, corredata dagli allegati
costitutivi sarà depositata per 30 (TRENTA) giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana (BURT), presso la Segreteria Comunale;
- Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere
presa libera visione, nei trenta giorni, presso il sito web
del Comune di Chianciano Terme al seguente indirizzo:
https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Pianific
azione_e_governo_del_
territorio/dettaglio.22118.-1.html
- che la delibera è liberamente consultabile in
formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia
Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione
assistita può essere eﬀettuata sempre presso il Servizio
Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri
0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle
11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle
16,30;
- che entro e non oltre lo stesso termine di trenta
giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole
pervenire al Comune di Chianciano Terme, Uﬃcio
Protocollo Generale, Via Solferino n.3. Nel caso di
invio tramite servizio postale le osservazioni devono
essere inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento e la data di spedizione dell’osservazione è
comprovata dal timbro dell’Uﬃcio postale accettante.
Nel caso di invio via fax, utilizzare il numero 0578
31607. Nel caso di invio tramite posta elettronica
certificata inviare a comune.chianciano- terme@pec.
consorzioterrecablate.it
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Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Adozione II° variante semplificata al Piano
Operativo art. 30 L.R. n. 65/2014 servizi e attrezzature
a carattere privato individuazione area camping in
via della Vittoria art. 31 N.T. e contestuale modifica
allegato I- Scheda Norma comparto F.2 via della
Vittoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 32, comma 1 della
L.R.65/2014
AVVISA
- che con atto n. 7 del 10.02.2022 il Consiglio
Comunale, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014,
ha adottato la Variante semplificata al Piano Operativo
Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 Servizi e attrezzature
a carattere privato : indìviduazione area Camping in
Via della Vittoria - art. 31 N.T. e contestuale modifica
Allegato I- Scheda Norma comparto F.2 Via della
Vittoria ;
- che la predetta deliberazione n. 7/2022 con i relativi
allegati è stata trasmessa via PEC in data 22.02.2022
- Prot. Generale. n. 3063 - alla Regione Toscana e alla
Provincia di Siena;
- che la deliberazione, corredata dagli allegati
costitutivi sarà depositata per 30 (TRENTA) giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana (BURT), presso la Segreteria Comunale;
- Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere
presa libera visione, nei trenta giorni, presso il sito web
del Comune di Chianciano Terme al seguente indirizzo:
https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Pianific
azione_e_governo_del_
territorio/dettaglio.22119.-1.html
- che la delibera è liberamente consultabile in
formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia
Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione
assistita può essere eﬀettuata sempre presso il Servizio
Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri
0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle
11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle
16,30;
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- che entro e non oltre lo stesso termine di trenta
giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole
pervenire al Comune di Chianciano Terme, Uﬃcio
Protocollo Generale, Via Solferino n.3. Nel caso di
invio tramite servizio postale le osservazioni devono
essere inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento e la data di spedizione dell’osservazione è
comprovata dal timbro dell’Uﬃcio postale accettante.
Nel caso di invio via fax, utilizzare il numero 0578
31607. Nel caso di invio tramite posta elettronica
certificata inviare a comune.chianciano- terme@pec.
consorzioterrecablate.it
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)
Variante al R.U. mediante approvazione di
progetto ai sensi dell’art. 34 L.R.T. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.34 della L.R. 65/2014 e succ. mod.
e integr.
RENDE NOTO CHE
- nella seduta del Consiglio Comunale del 08.11.2021
con delibera n. 61 ai sensi e con le modalità di cui
dell’articolo 34 della L.R.T. 65/2014, è stato approvato
il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione del
Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero della
Bonifica, nel tratto di ciclopista “da Ponte Buriano a
Ponte Romito” e da “innesto su SP n. 2 a confine Comune
di Montevarchi”;
- l’approvazione del progetto dell’opera pubblica
in questione costituisce variante al Regolamento
Urbanistico, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della Legge
Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 ai soli fini
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
della dichiarazione di pubblica utilità dell’Opera stessa;
- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni
e pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 L.R.T.
65/2014, l’eﬃcacia della predetta variante decorre
da oggi data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.T.
Il Responsabile del Procedimento
Luca Niccolai

COMUNE DI PRATO
Piano attuativo PIANI - 387 - 2020, adottato con
DCC 41/2021 per ristrutturazione di una casa colonica
con parziale deruralizzazione e la riconfigurazione
urbanistico-edilizia dei volumi secondari presenti,
ai sensi dell’art. 147 delle NTA del Piano Operativo,
posta in Prato Via del Palco, 257. Approvazione ai
sensi dell’art. 111 L.R.T. 65/2014 e smi.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
E PROTEZIONE CIVILE
Considerato che con Delibera n. 41 del 15/07/2021 il
Consiglio Comunale ha adottato il Piano attuativo n. 387
- 2020 per la ristrutturazione di una casa colonica con
parziale deruralizzazione e riconfigurazione urbanisticoedilizia dei volumi secondari, rappresentato dagli elaborati allegati alla delibera di adozione;
Dato atto che, nei 30 giorni successivi dalla pubblicazione sul B.U.R. della Toscana n. 31 del 04/08/2021
dell’avviso di adozione della variante urbanistica sopra
citata, non sono pervenute osservazioni, come attestato
nella relazione del Responsabile del Procedimento del
24/01/2022;
Considerato l’esito positivo, con condizioni, della
Conferenza Paesaggistica svoltasi in data 22/11/2021;
RENDE NOTO
- che con Delibera del Consiglio Comunale n.11 del
17/02/2022 è stato approvata l’eﬃcacia del Piano Attuativo in oggetto che decorre dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli eﬀetti
dell’art. 111 della L.R. 65/2014;
- che la delibera di Consiglio Comunale n. 11/2022 ed
il presente avviso, sono consultabili sul sito istituzionale
del Comune di Prato all’indirizzo: http://www.comune.
prato.it/servizicomunali/prg/bacheca
Il Dirigente
Pamela Bracciotti

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Livorno)
Piano Attuativo Scheda norma Comparto 3-2U in
Rosignano Solvay. Proponenti: Unicoop Tirreno s.c. e
Gelati Giovanna. Adozione ai sensi dell’art. 111 della
L.R.T. 65/2014.
LA RESPONSABILE
DELL’U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E DEMANIO M.MO

