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RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

12 del 23.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

adottato ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, il Piano 

di Lottizzazione ambito ATR 03 U.T.O.E. Poggio Pallone 

del vigente Regolamento Urbanistico;

- la deliberazione suddetta completa dei relativi 

allegati ed elaborati, è stata trasmessa alla Provincia di 

Pisa con Pec del 15/04/2019 prot. n. 2888;

- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT 

n. 17 del 24/04/2019 e ne è stata data notizia previo 

comunicazione del Garante dell’informazione e della 

partecipazione all’ Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune;

- la suddetta deliberazione e tutta la documentazione 

costituente il piano attuativo è stata depositata presso il 

Settore II e pubblicata sul sito internet del Comune nella 

sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e 

Governo del Territorio, per trenta giorni consecutivi dalla 

data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione, 

per la presa visione e la presentazione di eventuali 

osservazioni;

- nel termine stabilito di trenta giorni successivi alla 

data di pubblicazione sul BURT, non sono pervenute 

osservazioni in merito al piano attuativo; 

- con determinazione dello scrivente n. 142 del 

29/05/2019, è stato preso atto della mancata presentazione 

di osservazioni nel periodo di deposito e dato atto che, 

ai sensi dell’art. 122 comma 5 della L.R. 65/2014, il 

medesimo piano attuativo acquisirà efficacia dalla data 

della presente pubblicazione;

- tutti gli atti e la documentazione costituenti il piano 

attuativo restano in deposito e libera visione presso il 

Settore II e sul sito internet del Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo 

del Territorio.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio

Andrea Tognoni

COMUNE DI FAUGLIA (Pisa)

Piano di Lottizzazione ambito ATR 02 U.T.O.E. 

PoggioPallone - presa d’atto dell’assenza di osserva-

zioni pervenute ed efficacia del piano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

13 del 23.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

adottato ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, il Piano 

di Lottizzazione ambito ATR 02 U.T.O.E. Poggio Pallone 

del vigente Regolamento Urbanistico;

- la deliberazione suddetta completa dei relativi 

allegati ed elaborati, è stata trasmessa alla Provincia di 

Pisa con Pec del 15/04/2019 prot. n. 2886;

- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT 

n. 17 del 24/04/2019 e ne è stata data notizia previo 

comunicazione del Garante dell’informazione e della 

partecipazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune;

- la suddetta deliberazione e tutta la documentazione 

costituente il piano attuativo è stata depositata presso il 

Settore II e pubblicata sul sito internet del Comune nella 

sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e 

Governo del Territorio, per trenta giorni consecutivi dalla 

data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione, 

per la presa visione e la presentazione di eventuali 

osservazioni;

- nel termine stabilito di trenta giorni successivi alla 

data di pubblicazione sul BURT, non sono pervenute 

osservazioni in merito al piano attuativo; 

- con determinazione dello scrivente n. 143 del 

29/05/2019, è stato preso atto della mancata presentazione 

di osservazioni nel periodo di deposito e dato atto che, 

ai sensi dell’art. 122 comma 5 della L.R. 65/2014, il 

medesimo piano attuativo acquisirà efficacia dalla data 

della presente pubblicazione;

- tutti gli atti e la documentazione costituenti il piano 

attuativo restano in deposito e libera visione presso il 

Settore II e sul sito internet del Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo 

del Territorio.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio

Andrea Tognoni

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Programma aziendale pluriennale di migliora-

mento agricolo ambientale con valore di piano at-

tuativo della società Agricola Buonamici srl adottato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 

09/04/2019 - Presa d’atto mancata presentazione delle 

osservazioni - Efficacia del piano.

IL RESPONSABILE DEL 

DIPARTIMENTO URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 82 del 09/04/2019, 

esecutiva, la Giunta Comunale ha adottato il programma 

aziendale pluriennale di miglioramento agricolo 

ambientale con valore di piano attuativo della società 

Agricola Buonamici srl;
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- che l’avviso di avvenuta adozione del suddetto 

programma aziendale con valore di piano attuativo è stato 

pubblicato sul B.U.R.T. n. 17, parte II, del 24/04/2019;

- che copia della suddetta deliberazione e di tutti 

gli allegati sono stati depositati per 30 giorni dalla 

data di pubblicazione dell’avviso di adozione presso il 

Dipartimento Urbanistica del Comune e sul sito web 

istituzionale www.comune.fiesole.fi.it nella sezione 

“amministrazione trasparente”, dandone notizia anche 

nelle sezioni “procedimenti urbanistici” e “garante della 

comunicazione” del medesimo sito web istituzionale;

- che nel termine di cui sopra non sono state presentate 

osservazioni al programma aziendale con valore di piano 

attuativo;

- che di tale circostanza si è dato atto con propria 

determinazione n. 321 del 29/05/2019;

- che, pertanto, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della 

L.R. 65/2014, l’efficacia del predetto piano decorre 

da oggi, data di pubblicazione del presente avviso sul 

B.U.R.T.

Gli atti e gli elaborati tecnici del suddetto programma 

aziendale con valore di piano attuativo resteranno 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fiesole 

alla pagina web sopra riportata.

Il Responsabile del Dipartimento Urbanistica

Luca Nespolo

COMUNE DI FIRENZE

Variante al piano di recupero di completamen-

to ex Area FIAT a Novoli (approvato con DCC n. 

2013/C/00056 dell’11.11.2013). Adozione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della LR 65/2014, art. 111 

(Approvazione dei piani attuativi);

RENDE NOTO CHE

con deliberazione n. 2019/G/00266 del 20.05.2019, 

immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha 

adottato la variante al piano di recupero di completamento 

ex Area FIAT a Novoli (che era stato approvato in data 

11.11.2013 con DCC n. 2013/C/00056).

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale DGC n. 2019/

G/00266 del 20.05.2019

Allegati integranti

All_A_RelUrbAdoz2019sg166635(firmato).pdf

Fascicolo1.zip

Fascicolo2.zip

Fascicolo3.zip

Fascicolo4.zip

Fascicolo5.zip

Fascicolo6.zip

Fascicolo7.zip

Fascicolo8.zip

Fascicolo9.zip

La variante al piano di recupero di completamento 

adottata, integralmente in formato digitale, è stata 

trasmessa in modalità telematica alla Città Metropolitana 

di Firenze.

A partire dal 24.05.2019 la deliberazione, corredata di 

tutti gli allegati, è stata pubblicata in Albo pretorio on line 

ai fini del conseguimento dell’esecutività ai sensi dell’art. 

124 del Testo unico Enti Locali 124 (Pubblicazione delle 

deliberazioni) e resa accessibile in via telematica sul sito 

istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Provvedimenti attraverso il seguente 

percorso:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/

comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/

Provvedimenti.html

Informazioni sulla variante al piano di recupero di 

completamento saranno altresì pubblicate in Rete Civica, 

nella sezione Edilizia Urbanistica: 

http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html

http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.

html

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link 

possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre 

pagine o siti web. 

Tutta la documentazione, in formato digitale, è 

inoltre consultabile presso la Direzione Urbanistica, 

Servizio Pianificazione urbanistica, nella sede di piazza 

San Martino n. 2, nei giorni martedì e venerdì dalle 

10,00 alle 12.00 - giovedì dalle 15.00 alle 17.00, previo 

appuntamento telefonico al n. 055 2624596.

La variante al piano di recupero di completamento 

adottata, integralmente in formato digitale è inoltre 

sottoposta alle forme di deposito e pubblicazione 

specificamente previste dalla normativa:

- pubblicazione di avviso sul presente Burt;

- pubblicazione di avviso e deposito in Albo 

Pretorio on line per 30 giorni continuativi dalla data di 

pubblicazione sul Burt.

OSSERVAZIONI

Nei 30 giorni continuativi successivi al 05.06.2019 

chiunque vi abbia interesse potrà consultare la docu-

mentazione e presentare osservazioni utilizzando una 

sola delle seguenti opzioni:

1. documento sottoscritto con firma digitale inviato 

tramite posta elettronica all’indirizzo direzione.

urbanistica@pec.comune.fi.it; se utilizzata la PEC o 

posta elettronica con ricevuta, la data di spedizione è 

comprovata dalla ricevuta di conferma;


