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COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante riduttiva al Piano di Lottizzazione 
dell’area ex Massalombarda in località Paratino, 
UTOE n. 4 - Scheda normativa C7 del R.U. 
Comunicazione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 
10/2010 e s.m.i. Avviso acquisizione efficacia ai sensi 
dell’art. 111 c.5 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE VICARIO DEL SETTORE
PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 
07/12/2018 con la quale è stata adottata, ai sensi dell’art. 
111 della L.R. 65/2014 e s.m.i., la Variante al Piano di 
lottizzazione dell’area Ex Massalombarda in Località 
Paratino, UTOE n. 4 - Scheda Normativa C7 del R.U.;

Visto l’art. 111 c.5 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

Preso atto che nei 30 giorni successivi alla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di deposito 
relativo agli atti inerenti l’adozione del piano in oggetto 
non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

1. ai sensi del quinto comma dell’art. 111 della L.R. 
65/2014 e s.m.i., poiché non sono pervenute osservazioni 
entro i termini stabiliti per legge, il piano in oggetto 
acquista efficacia a seguito della presente pubblicazione 
nel B.U.R.T.;

2. Gli elaborati Variante al Piano di lottizzazione 
dell’area Ex Massalombarda in Località Paratino, UTOE 
n. 4 - Scheda Normativa C7 del R.U., sono liberamente 
consultabili sul sito web del Comune.

Il Dirigente Vicario
Alessandra Cheli

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 25 
comma 1 della L.R. 10/2010, del Piano Strutturale, 
del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica.

IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 7 del 28/02/2019, esecutiva, 
il Consiglio Comunale, quale autorità procedente, ha 
adottato la variante generale del Piano Strutturale del 
Comune di Fiesole; 

- che con il medesimo atto, ai sensi dell’art. 24 della 
L.R. 10/2010, è stata adottata la documentazione relativa 
al procedimento di valutazione ambientale strategica, 
costituita dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non 
Tecnica;

- che copia della suddetta deliberazione e di tutti gli 
allegati, compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi 
non Tecnica, sono depositati presso il Dipartimento 
Urbanistica del Comune e sul sito web istituzionale 
www.comune.fiesole.fi.it (nella sezione “procedimenti 
urbanistici”) nonché presso l’autorità competente (Città 
Metropolitana di Firenze, Ufficio Alta Professionalità 
Pianificazione Strategica) per sessanta giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- che entro e non oltre il predetto termine chiunque ha la 
facoltà di prenderne visione e di presentare, per iscritto, le 
proprie osservazioni ed i propri pareri. Dette osservazioni 
o pareri devono essere trasmessi all’autorità procedente 
(c/o Comune di Fiesole - Dipartimento Urbanistica) ed 
all’autorità competente (Città Metropolitana di Firenze 
– Ufficio A.P. Pianificazione Territoriale, Strategica e 
Sviluppo Economico).

Le osservazioni e i pareri devono riferirsi 
esclusivamente a quanto forma oggetto della menzionata 
deliberazione n. 7 del 28/02/2019.

Il Responsabile del Dipartimento Urbanistica
Luca Nespolo

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 19 
comma 2 della L.R. 65/2014, del Piano Strutturale.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 7 del 28/02/2019, esecutiva, 
il Consiglio Comunale ha adottato la variante generale 
del Piano Strutturale del Comune di Fiesole; 

- che copia della suddetta deliberazione e di tutti gli 
allegati sono depositati presso il Dipartimento Urbanistica 
del Comune e sul sito web istituzionale www.comune.
fiesole.fi.it nella sezione “procedimenti urbanistici” per 
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso;

- che entro e non oltre il predetto termine chiunque 
può prenderne visione, presentando per iscritto le 
osservazioni che ritenga opportune.

Le osservazioni e i pareri devono riferirsi 
esclusivamente a quanto forma oggetto della menzionata 
deliberazione n. 7 del 28/02/2019.

Il Responsabile del Dipartimento Urbanistica
Luca Nespolo


