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COMUNE DI PECCIOLI (Pisa)

Piano aziendale pluriennale di miglioramento 
agricolo ambientale ‘Azienda Agricola Stn Horses di 
Bosscher Doreen’ - efficacia del piano.

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 
13.07.2018, con la quale è stato adottato il Pinao Azien
dale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 
‘Azienda Agricola STN Horses di Bosscher Doreen’;

RENDE NOTO

1) Che il Piano è stato pubblicato a partire dal 
12.09.2018 e fino al 12.10.2018 all’Albo Pretorio e sul 
sito internet istituzionale.

2) Non essendo pervenute osservazioni, ai sensi 
dell’art. 111 c. 5 della L.R. 65/14, il Piano è efficace a 
partire dalla data odierna di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Antonio Cortese

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)

Approvazione piano attuativo “Piano di recupero 
del patrimonio edilizio esistente del nucleo di Niccia-
no” - art. 111 l.r. 65/2014 e contestuale variante sem-
plificata al Piano.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 111 c. 5 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 

del 15/10/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è 
stato adottato il Piano di recupero del patrimonio edilizio 
esistente del nucleo di Nicciano con valenza di Piano 
Attuativo.

 gli elaborati sono tutti stati trasmessi alla Regione 
Toscana e alla Provincia di Lucca;

 gli stessi sono stati resi consultabili sul sito istitu
zionale del Comune di Piazza al Serchio;

 in data 28/11/2018 è avvenuta la pubblicazione sul 
B.U.R.T. dell’avviso di detta adozione;

 nel tempo trascorso non sono giunte osservazioni;
Tutto ciò premesso e considerato, in base a quanto 

disposto dall’art. 111 c. 5 della L.R. 65/2014, con la pub

blicazione del presente avviso sul B.U.R.T. il piano in 
oggetto si intende definitivamente approvato e efficace.

Il Garante
Francesco Borghesi

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)

Approvazione piano attuativo “Piano di recupero 
del patrimonio edilizio esistente del nucleo di Borsi-
gliana” - art. 111 l.r. 65/2014 e contestuale variante 
semplificata al Piano.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 111 c. 5 della L.R 65/2014;

RENDE NOTO

Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 

del 15/10/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è 
stato adottato il Piano di recupero del patrimonio edilizio 
esistente del nucleo di Borsigliana con valenza di Piano 
Attuativo.

 gli elaborati sono tutti stati trasmessi alla Regione 
Toscana e alla Provincia di Lucca;

 gli stessi sono stati resi consultabili sul sito istitu
zionale del Comune di Piazza al Serchio;

 in data 28/11/2018 è avvenuta la pubblicazione sul 
B.U.R.T.dell’avviso di detta adozione;

 nel tempo trascorso non sono giunte osservazioni;
Tutto ciò premesso e considerato, in base a quanto 

disposto dall’art. 111 c. 5 della L.R. 65/2014, con la 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. il piano in 
oggetto si intende definitivamente approvato e efficace.

Il Garante
Francesco Borghesi

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Aggiornamento della destinazione urbanistica nel 
regolamento urbanistico relativo all’edificio ex INPS 
in via Algeri 13/15 a Pontassieve.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 76 in 
data 27.12.2018;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 
65/2014 art. 21;
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RENDE NOTO

Che con la deliberazione suddetta è stato effettuato 
l’aggiornamento della destinazione urbanistica nel 
Regolamento Urbanistico relativo all’edificio ex Inps in 
via Algeri 13/15 a Pontassieve, ai sensi dell’art. 21 com
ma 1 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile
Fabio Carli

COMUNE DI SCANDICCI (Firenze)

Avviso di integrazione di efficacia della variante 
al vigente regolamento urbanistico correlata all’ap-
provazione del progetto definitivo della “ciclopista 
dell’Arno”.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 

E SERVIZI ALLE IMPRESE

RENDE NOTO

 che con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 123 in data 29.11.2018 è stato approvato il progetto 
definitivo del “Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno 
Ciclopiana/Stralcio funzionale da Via della Nave di 
Badia a Via delle Nazioni Unite”, costituente adozione 
di variante al vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi 
dell’art. 34 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. 327/2001, ai fini della previsione di tale opera e 
della conseguente apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sulle aree interessate, non già di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale; 

 che l’avviso di intervenuta approvazione del pro
getto, costituente adozione di variante urbanistica, e di 
relativo deposito per la libera visione del pubblico è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 50 del 12.12.2018; 

 che il progetto medesimo è stato altresì depositato 
presso la Segreteria Generale del Comune di Scandicci 
per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal 12.12.2018; 

 che nel termine dei trenta giorni successivi al depo
sito, ossia entro l’11.01.2019 non risulta pervenuta alcu
na osservazione; 

 che la citata deliberazione C.C. n. 123/2018 speci
fica, al punto 8 del dispositivo, che ove non pervenga
no osservazioni, la variante al Regolamento Urbanistico 
Piazzale della Resistenza 50018 Scandicci (Firenze)  tel. 
055 75911 Fax 055 7591320 www.comune.scandicci.fi.it 
urp@comune.scandicci.fi.it  C.F.  P.IVA 00975370487 
 Settore Governo del Territorio e Servizi alle Imprese  
diventa efficace, ai sensi dell’articolo 34 della L.R. n. 65 
del 10.11.2014 “Norme per il governo del Territorio”, a 

seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che 
ne dà atto, senza necessità di preventiva deliberazione di 
approvazione della variante medesima; 

 che pertanto, ai sensi della citata norma, la variante 
al vigente Regolamento Urbanistico correlata all’appro
vazione del progetto definitivo del “Sistema Integrato 
Ciclopista dell’Arno  Ciclopiana/Stralcio funzionale 
da Via della Nave di Badia a Via delle Nazioni Unite”, 
diviene efficace a decorrere della data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana. 

Il Dirigente 
Lorenzo Paoli 

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)

Avviso di approvazione della variante n. 16 al Re-
golamento Urbanistico per approvazione del progetto 
di realizzazione di spogliatoi a servizio dei campi da 
tennis con contestuale apposizione del vincolo preor-
dinato all’esproprio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 
15/09/2018, con la quale è stata adottata la variante n. 
16 al Regolamento Urbanistico per approvazione del 
progetto di realizzazione di spogliatoi a servizio dei 
campi da tennis con contestuale apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, ai sensi dell’ art. 34 della L.R. 
65/2014 e dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, pubblicata 
nel B.U.R.T. del 3/10/2018;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel 
termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di pubblica
zione anzidetta;

Vista la L.R. 65 del 10/11/2014 articolo 34;

RENDE NOTO

Che la Variante suddetta diviene efficace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi 
dello articolo 34 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile 
Laura Paolucci

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)

Adozione del Piano di Lottizzazione relativo alla 
U.I.R. 2.2.2 A denominata via Vecchia Aretina - Unità 
di intervento A1.


