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cessarie per la realizzazione dei lavori dell’opera pubbli-
ca denominata “Area industriale e portuale di Piombino 
- Opere di adeguamento e potenziamento delle infrastrut-
ture del servizio idrico integrato a supporto del piano degli
insediamenti produttivi - Ambito di Colmata - A.P.E.A.” 
nei terreni di proprietà dei Sigg.ri Paterna Piero, Paterna 
Claudia e Paterna Valentina meglio identifi cati al Catasto 
Terreni del Comune di Piombino come segue:

Foglio 50, particella 50, superfi cie asservita 27 mq.
Foglio 80, particella 106, superfi cie asservita 1.036 

mq.
Ai proprietari sono state interamente corrisposte le

indennità proposte e accettate per un totale di 13.060,00 
€. Il presente estratto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sen-
si e per gli eff etti di cui all’art. 23, 5° comma, D.P.R. 
327/2001.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Claudio Santi

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione della 37^ variante al Regolamento Ur-
banistico vigente per modifi ca alla disciplina relativa 
alla lottizzazione artigianale Montetrini, Molino del
Piano - artt. 32 e 252 ter Legge Regionale Toscana
65/2014.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 64
in data 30 luglio 2021, con la quale è stata adottata la 
variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico in 
oggetto;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R.
65/2014 artt. 30 e 32;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato
ai sensi dell’art. 30 e 32 della L.R. 65/2014, saranno 
depositati presso gli uffi  ci del Settore 4 - Pianifi cazione 
Territoriale del Comune di Pontassieve in libera visione al
pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 18 agosto
2021 e che entro il giorno 17 settembre 2021 chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune. I documenti sono altresì visionabili sul 
sito istituzionale del Comune di Pontassieve all’indirizzo 
https://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-
servizio/strumenti-di-pianifi cazione-37-variante-al-ruc-
vigente-per-modifi ca-della

Il Responsabile del Settore 4
Fabio Carli

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di adozione di variante al Piano Strutturale
ed al Regolamento Urbanistico per inserimento di un
ambito a progettazione unitaria in località Sieci de-
nominato “AMBITO S10 - Polo Agroalimentare”, ai 
sensi degli artt. 19 e 252 ter della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 -
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 63
in data 30 luglio 2021, con la quale è stata adottata la 
variante in oggetto e contestualmente è stata avviata la 
fase di consultazione della procedura di VAS;

Vista la L. 1150/42, la L.R. 65/2014 art. 19, il D.Lgs.
152/06 art. 14, la L.R. 10/2010;

RENDE NOTO

- I documenti relativi alla variante urbanistica,
adottata ai sensi dell’art. 19 e 252-ter della L.R. 65/2014, 
il Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica dello stesso
e ogni altro documento costitutivo del piano sottoposto
a Valutazione Ambientale Strategica, saranno depositati
presso gli uffi  ci del Settore 4 - Pianifi cazione Territoriale 
del Comune di Pontassieve in libera visione al pubblico
per 60 giorni consecutivi decorrenti dal 18 agosto 2021
e che entro il giorno 17 ottobre 2021 chiunque può 
prenderne visione, presentando le osservazioni che
ritenga opportune;

- Ai fi ni della procedura di VAS il Consiglio Comunale 
è l’autorità procedente, l’Unione di Comuni Valdarno 
e Valdisieve è l’ autorità competente, la Marchesi 
Frescobaldi società agricola s.r.l. unipersonale di Firenze 
è soggetto proponente;

- I documenti sono altresì visionabili al seguente link: 
https://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-
servizio/strumenti-di-pianifi cazione-38-variante-al-ruc-
ed-al-psi-per-inserimento-di

Il Responsabile Settore 4
Fabio Carli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplifi cata al R.U. n. 11h.quater per 
modifi che alle perimetrazioni di zona del territorio 
urbanizzato in località Melello, adottata con D.C.C. 
n. 37 del 24/03/2021 - Avviso di approvazione ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Visti:
- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014;
- l’art- 5, comma 3 ter, della L.R. 10/10;
- il provvedimento conclusivo della procedura

di verifi ca di assoggettabilità a VAS, Pf/V_Vas n. 
3/2021 dell’11/03/2021, relativo alla VARIANTE 
SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11h.quater PER
MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA
DEL TERRITORIO URBANIZZATO IN LOCALITÀ 
MELELLO, con cui tale strumento è stato ritenuto 
compatibile dal punto di vista ambientale e quindi escluso
dalla procedura di VAS;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37
del 24/03/2021 con cui è stato adottato lo strumento 
urbanistico denominato VARIANTE SEMPLIFICATA
AL R.U. N. 11h.quater PER MODIFICHE ALLE
PERIMETRAZIONI DI ZONA DEL TERRITORIO
URBANIZZATO IN LOCALITÀ MELELLO;

Dato atto
- che l’avviso di adozione dello strumento urbanistico 

in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., II, n. 15 del 
14/04/2021;

- il periodo per la presentazione di osservazioni si è 
concluso in data 15/05/2021;

- nel periodo di pubblicazione, ovvero tra il
14/04/2021 e il 15/05/2021, sono pervenuti solo due
contributi da parte della Regione Toscana;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89
del 27/07/2021 è stato contro-dedotto puntualmente ai 
contributi pervenuti ed è stato defi nitivamente approvato 
lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE 
SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11h.quater PER
MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA
DEL TERRITORIO URBANIZZATO IN LOCALITÀ 
MELELLO”.

La deliberazione consiliare di approvazione, con
i relativi elaborati allegati, saranno depositati presso il
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera
visione del pubblico.

Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante
saranno inoltre consultabili all’indirizzo: http://www2.
comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti

 Il Responsabile del procedimento
 Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplifi cata al R.U. n. 11h.septies per 
modifi che alla disciplina dell’area di trasformazione 
TR21* in via Scarpetti adottata con D.C.C. n. 47 del

29/04/2021 - Avviso di approvazione ai sensi dell’art. 
32 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014;
- l’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/10;
- il provvedimento conclusivo della procedura di

verifi ca di assoggettabilità a VAS, Pf/V_Vas n. 05/2021 del 
06/04/2021, relativo alla VARIANTE SEMPLIFICATA
AL R.U. N. 11h.septies PER MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE 
TR21* IN VIA SCARPETTI, con cui tale strumento è 
stato ritenuto compatibile dal punto di vista ambientale e
quindi escluso dalla procedura di VAS;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47
del 29/04/2021 con cui è stato adottato lo strumento 
urbanistico -denominato VARIANTE SEMPLIFICATA
AL R.U. N. 11h.septies PER MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE 
TR21* IN VIA SCARPETTI;

Dato atto
- che l’avviso di adozione dello strumento urbanistico 

in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., II, n. 20 del 
19/05/2021;

- il periodo per la presentazione di osservazioni si è 
concluso in data 19/06/2021;

- nel periodo di pubblicazione, ovvero tra il
19/05/2021 e il 19/06/2021, sono pervenuti solo due
contributi da parte della Regione Toscana;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91
del 27/07/2021 è stato contro-dedotto puntualmente ai 
contributi pervenuti ed è stato defi nitivamente approvato 
lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE 
SEM PLIFICATA AL R.U. N. 11h.septies PER MODI-
FICHE ALLA DISCIPLINA DELL’AREA DI 
TRASFORMAZIONE TR21* IN VIA SCARPETTI”.

La deliberazione consiliare di approvazione, con
i relativi elaborati allegati, saranno depositati presso il
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera
visione del pubblico.

Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante
saranno inoltre consultabili all’indirizzo: http://www2.
comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti

Il Responsabile del procedimento
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplifi cata al R.U. n. 11h.sexies per 


