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e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale approvato con
DPGR n. 41/R del 2/8/2004;

Richiamato:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del

29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia

tive di supporto alle Direzioni tecniche;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del

competenze dei Dirigenti e ravvisata la propria compe-
tenza in materia;

DISPONE

88/98 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale approva-
to con DPGR n. 41/R del 2/8/2004:

1. di prendere atto di quanto approvato dal Comune

Collina, via Vecchia Aretina n. 19 pianto T -1- S, Foglio
n. 29 particella 100 come individuato nella documenta-
zione allegata alla suddetta Delibera;

via Vecchia Aretina n. 19 pianto T -1- S, Foglio n. 29
particella 100 individuato nella documentazione allegata
alla suddetta Delibera;

3. di precisare che:

25 comma 1 del DPGR 41/R del 02/08/2004;

Regione Toscana;

4. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -

Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza

lo 226 del D.Lgs. 285/92;

relativa pubblicazione e raccolta.

proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.

Il Dirigente
Carlo Ferrante

- Avvisi

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Variante al regolamento urbanistico e contestuale
progetto di ristrutturazione di stabilimento produtti-

posito del verbale della conferenza di servizi decisoria
ex art. 14 c. 2 legge 241/90, forma simultanea in mo-

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

approvato il verbale relativo alla conclusione con esito
positivo della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14

contestuale progetto di ristrutturazione di stabilimento

160/2010;

alla Regione Toscana, alla Provincia di Lucca ed ai sog-
getti proponenti la variante;

- che gli atti di cui alla sopra citata determinazione ed
i relativi allegati sono depositati nella sede comunale per
30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente avviso e resi accessibili sul sito

di Altopascio;
- che gli interessati possono presentare osservazioni

entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T. in forma cartacea presso

Vittorio Emanuele, 24, piano terra Palazzo Comunale
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oppure a mezzo P
comune.altopascio@postacert.toscana.it

Il Responsabile
Ilaria Poggiani

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

mazione del campeggio Capalbio in villaggio turisti-

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

Vista la L.R.T. 65/2014;

AVVISA

Che il Consiglio Comunale con delibera n.r.g. 67

comma 1 della Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014,
una variante al Piano Attuativo di iniziativa privata per

n. 47 del 31/08/2004.

111 comma 5 della L.R.T. n. 65/2014.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di approvazione ai sensi art. 112 L.R. 65/14

approvato con Del. C.C. n. 7 del 26/02/2009 per il re-
cupero volumetrico di superfetazioni esistenti. Loc.
Torreone - loc. Beamasole - Comune di Cortona. Pro-

SI RENDE NOTO

65/14, la Variante al Piano di Recupero approvato con

Elizabeth Narcissa.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al di-

Provincia di Arezzo.

eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e

diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L. R. 65/14 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI FIRENZE

Piano di recupero comparto discontinuo ATt 02.03

IL DIRETTORE DIREZIONE URBANISTICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
1. con deliberazione n. 2019/G/00556 del 26.11.2019,

immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha adot-
tato il Piano di recupero comparto discontinuo ATt 02.03
Confalonieri - ATa 02.07 Gignoro;

2. la deliberazione, corredata dei suoi allegati inte-
granti dal 30.11.2019 posta in pubblicazione ai sensi di

verso il percorso:
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-

trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-
indirizzo-politico;

3. informazioni sul Piano di recupero comparto
discontinuo sono state in Rete Civica,
nelle sezioni:

html
4. il Piano adottato, in originale digitale, nel rispetto

previste:

con pec del 02.12.2019 (prot. GP 389531/2019);

consultazione e della presentazione delle osservazioni

stesso;
5. in seguito al deposito delle indagini geologiche

(numero 3598/2019), in data 11.12.2019 il Settore Genio
Civile Valdarno Superiore ha trasmesso alla Direzione

indagini idrauliche, sismiche e geologiche (53/R/2011 e
L.R. 41/2018);


