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depositata negli Uﬃci della Segreteria comunale per 30
giorni interi e consecutivi e cioè dal giorno 26 maggio
2021 al giorno 25 giugno 2021. Gli atti di cui sopra
saranno in visione anche presso il Servizio pianificazione
urbanistica ubicato in piazza Fanfani n. 2 - Arezzo.
Potranno essere presentate osservazioni entro il
giorno 25 giugno 2021 ai sensi dell’articolo 32 comma 2
della legge regionale n. 65/2014.

“Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo
del territorio/varianti al regolamento Urbanistico”.

Il Dirigente
Paolo Frescucci

Nuova concessione demaniale marittima destinata
a uso pubblico per generi vari.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Alessandro Bertaccini

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

COMUNE DI AREZZO
Adozione, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge
regionale n. 65/2014, del piano di recupero relativo
alla scheda n. 87 “Villa Cecilia” in località S. Fabiano,
ai sensi dell’articolo 74 delle NTA del Regolamento
Urbanistico.
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che ai sensi dell’articolo 111 della legge regionale
n. 65/2014, la documentazione relativa allo strumento
urbanistico di cui in oggetto, adottato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 37 del 2 aprile 2021, sarà
depositata negli Uﬃci della Segreteria comunale per 30
giorni interi e consecutivi e cioè dal giorno 26 maggio
2021 al giorno 25 giugno 2021. Gli atti di cui sopra
saranno in visione anche presso il Servizio pianificazione
urbanistica ubicato in piazza Fanfani n. 2 - Arezzo.
Potranno essere presentate osservazioni entro il
giorno 25 giugno 2021 ai sensi dell’articolo 111 comma
3 della legge regionale n. 65/2014.
Il Dirigente
Paolo Frescucci

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
(Firenze)
Approvazione della Variante n. 12 al Regolamento
Urbanistico adottata con D.C.C. n. 6 del 23/02/2021.
Si avvisa che con Determinazione del Responsabile
n. 463 del 19/05/2021 è stata approvata ai sensi dell’art.
34 della L.R. 65/2014 la Variante n. 12 al Regolamento
Urbanistico adottata con D.C.C. n. 6 del 23/02/2021.
Con il presente avviso si da atto che nei trenta giorni
successivi alla pubblicazione sul BURT dell’avviso di
adozione della variante non sono pervenute osservazioni.
La Determina di approvazione è consultabile sul sito
web del Comune di Barberino di Mugello nella sezione

Visto l’art. 18 del Regolamento di Esecuzione del
Codice della Navigazione;
RENDE NOTO
- Che il Comune di Capalbio con sede legale a
Capalbio in via G. Puccini n. 32 C.F. 00218960532, ha
presentato una istanza, pervenuta in data 18/05/2021 al
prot. 5243, al fine di ottenere una concessione demaniale
marittima per una superficie complessiva di mq. 640,74
da utilizzare come uso pubblico per generi vari;
- Che la domanda di concessione redatta su modello
D1 del Sistema Informativo Demanio Marittimo,
completa degli elaborati, è depositata presso l’Uﬃcio
Demanio del Comune di Capalbio ed è visionabile nei
giorni di lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 12.00.
AVVISA
- Che chiunque può presentare entro venti (20) giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT, osservazioni, reclami ovvero, entro il
medesimo termine, può presentare domande concorrenti.
Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Piano operativo del comune di Casciana Terme
Lari - avviso di adozione ai sensi dell’art. 19 della l.r.
65/2014 e di avvio delle consultazioni ai sensi dell’art.
25 della l.r. 10/2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO
Viste le disposizioni di cui all’art. 19 della L.R. n. 65
del 10/11/2014 e ss.mm.ii. e all’art. 25 della L.R. n.10 del
12/02/2010 e ss.mm.ii;
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RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
in data 14/05/2021 è stato adottato il Piano Operativo ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e contestualmente,
ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non
Tecnica ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010;
- che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R. 65/2014,
la deliberazione con i relativi allegati è stata trasmessa
alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e all’Unione
Valdera;
- che, ai sensi dell’art. 25 comma 1 della L.R. 10/2010,
la deliberazione con i relativi allegati è stata trasmessa
al Comitato Tecnico presso l’Unione Valdera quale
autorità competente e ai soggetti competenti in materia
ambientale nonché agli enti territoriali interessati;
- che la deliberazione, corredata da tutti gli allegati,
sarà depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi, con
decorrenza dalla data odierna, presso Servizio Risorse
per le Imprese e il Territorio - U.O. Edilizia Privata e
Urbanistica del Comune di Casciana Terme Lari;
- che della deliberazione e dei relativi allegati può
essere presa libera visione, nei termini suindicati, sul sito
istituzionale del Comune al seguente indirizzo https://
www.cascianatermelari.gov.it/il-cittadino/ediliziaprivata-urbanistica/piano-operativo/3614;
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- l’autorità procedente è il Consiglio Comunale del
Comune di Casciana Terme Lari
- l’autorità competente è il Comitato Tecnico di
Valutazione istituito presso l’Unione Valdera;
AVVISA
- che entro e non oltre il termine di 60 (sessanta)
giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna,
chiunque può presentare osservazioni di cui all’art. 19
della L.R. 65/2014, da trasmettere, in formato digitale,
al Comune di Casciana Terme Lari all’indirizzo di
posta certificata (comune.cascianatermelari@postacert.
toscana.it), oppure da consegnare, in formato cartaceo,
all’Uﬃcio Protocollo;
- che entro e non oltre il termine di 60 (sessanta)
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana (BURT), chiunque può presentare osservazioni e
pareri di cui all’art. 25 della L.R. 10/2010, da trasmettere,
in formato digitale, all’Unione Valdera all’indirizzo
di posta certificata (unionevaldera@postacert.toscana.
it), oppure da consegnare, in formato cartaceo, Uﬃcio
Protocollo.
Il Responsabile
Nicola Barsotti

RENDE NOTO ALTRESI’
- che, ai fini del procedimento di VAS, ai sensi dell’art.
25 della L.R. 10/2010, il presente avviso costituisce avvio
delle consultazioni per lo svolgimento della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica;
- che in applicazione dell’art. 25 della L.R. 10/2010:
- il soggetto proponente è il dott. Arch. Graziano
Massetani;

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Variante n. 19 al Regolamento Urbanistico vigente
per l’ampliamento di un’area produttiva esistente, in
località Cozzano. Adozione.
SEGUE ATTO

