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Urbanistico, così come disposto dall’art. 8 comma 6 della 

L.R. 10/2010;

- che gli elaborati costituenti il Rapporto Ambientale 

e la Sintesi non tecnica, sono depositati presso l’Ufficio 

Urbanistica del Comune di Castiglion Fiorentino per la 

durata di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sul BURT, durante i quali chiunque 

può prenderne visione e presentare le proprie osservazioni, 

ai sensi dell’art. 25 comma 2 L.R. 10/2010, che dovranno 

pervenire entro e non oltre il giorno 30 maggio 2015 

tenendo presente che, per quelle pervenute a mezzo 

servizio postale, farà fede il timbro postale dell’ufficio 

accettante;

- che ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b), l’Autorità 

Procedente, come definita all’art. 4 comma 1 lett. i) è in-

dividuata nel Consiglio Comunale;

- che le opere pubbliche o di pubblica utilità, indivi-

duate negli elaborati costituenti il Regolamento Urba-

nistico, sono soggette ad apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, con decorrenza dalla data di 

efficacia del Regolamento Urbanistico ovvero dalla data 

di pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione 

definitiva dello stesso;

- che il deposito di cui sopra ha validità anche ai 

fini della consultazione degli atti ai sensi della L.R. n. 

30/2005, artt. 7 e 8, e del D.P.R. 327/2001, art. 11, in ma-

teria di espropriazione per pubblica utilità;

- che i proprietari delle aree interessate dall’apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio potranno prendere 

visione degli elaborati costituenti il R.U. debitamente 

depositati presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di 

Castiglion Fiorentino e consultabili per la durata di 60 

(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul BURT, durante i quali chiunque può prenderne 

visione e presentare le proprie osservazioni, ai sensi 

dell’art. 8 comma 5 della L.R. 30/2005 e dell’art. 11 del 

DPR n. 327/2001, che dovranno pervenire entro e non 

oltre il giorno 30 maggio 2015 tenendo presente che, per 

quelle pervenute a mezzo servizio postale, farà fede il 

timbro postale dell’ufficio accettante;

- che tutta la documentazione è consultabile oltre 

che presso l’Ufficio Urbanistica, nei giorni di apertura al 

pubblico, anche sul sito istituzionale all’indirizzo:

http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it

- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. 

Marco Cerini ed il Garante della Comunicazione è il Rag. 

Alessandro Baldi.

Il Responsabile del Procedimento

Marco Cerini

COMUNE DI CINIGIANO (Grosseto)

Avviso di deposito della deliberazione C.C. n. 10 

del 29/04/2014. URBANISTICA - Variante n. 11 al 

Regolamento Urbanistico per individuazione zona D 

“Produttiva speciale per la coltivazione di cave”. Inte-

grazione del procedimento di adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’AREA 

TECNICA DEL COMUNE DI CINIGIANO

SETT. URBANISTICA

RENDE NOTO

Che con deliberazione C.C. n. 10 del 29/04/2014, 

è stata adottata un’integrazione alla Deliberazione di 

adozione per il recepimento delle aree di Cava presenti 

nel P.A.E.R.P.;

Che la delibera suddetta, con i relativi allegati, è 

depositata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 

Cinigiano con decorrenza dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sul Bollettino Ufficio della Regione 

Toscana e per la durata di quarantacinque (45) giorni 

consecutivi.

Nel suddetto periodo chiunque potrà prendere visione 

degli atti e presentare eventuali osservazioni scritte 

indirizzate al Sindaco del Comune di Cinigiano.

Il Responsabile

Pasquale Lorenti

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Approvazione del Piano di Recupero zona PR 15 

La Torraccia Scuola di Musica e contestuale variante 

al Regolamento Urbanistico vigente per la riconferma 

della relativa previsione.

IL RESPONSABILE DEL 

DIPARTIMENTO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 artt. 

17, 18, 19, 20, 227;

RENDE NOTO

Che con la deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 12 del 26 febbraio 2015 è stato approvato il Piano di 

Recupero PR 15 - La Torraccia Scuola di Musica e la 

contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente 

per la riconferma della relativa previsione.

Che dell’approvazione del suddetto Piano di Recupero 

e della variante al Regolamento Urbanistico è stata data 

notizia alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana 

di Firenze.

Che, ai sensi dell’art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014, 

i menzionati atti di governo del territorio acquisteranno 

effi cacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del pre-

sente avviso.


