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sposto dall’articolo 25 comma 1 della L.R. n. 10 del
10.02.2010 e s.m.e.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 62
del 07.11.2019 relativa a “Adozione del Piano Operativo 
Comunale (POC) del Comune di Buggiano ai sensi
dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014 e contestuale adozione 
del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai
sensi dell’art. 8 c.6 della L.R. 10/2010”;

Vista la L.R. n. 10 del 12.02.2010 e s.m.e.i ;

RENDE NOTO

per conto della Autorità Procedente ed ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 25 comma 1 della L.R. n. 
10 del 12.02.2010 e s.m.e.i., quanto segue:

- titolo della proposta di piano: Piano Operativo
Comunale ai sensi dell’articolo 95 della L.R. n. 65 del 
10.11.2014 e s.m.e.i.;

- l’Autorità Procedente è la pubblica Amministrazione 
del Comune di Buggiano che elabora ed approva il Piano
Operativo Comunale;

- l’Uffi  cio Tecnico Comunale Sezione Urbanistica 
del Comune di Buggiano è la sede ove può essere presa 
visione del Piano Operativo Comunale, del rapporto
ambientale e della sintesi non tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto.

 IL Responsabile del Settore
Adriano Magrini

COMUNE DI CAMPORGIANO (Lucca)

Adozione variante ordinaria al Programma di
fabbricazione comunale.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art 19 della L.R 65/2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
40 del 28/10/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
è stata adottata variante ordinaria al Programma di 
Fabbricazione Comunale.

La suddetta variante acquisisce effi  cacia decorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana, ai sensi ai 
sensi dell’art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014.

Il Garante della Comunicazione
Manuela Cappelli

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
(Lucca)

Avviso di approvazione della 3° variante al Rego-
lamento Urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE F SERVIZIO URBANISTICA

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.
64 del 04/11/2019, ha approvato, ai sensi dell’art. 19 
L.R.T. 65/2014 e s.m.i. la “3° Variante al Regolamento 
Urbanistico”;

Che la deliberazione di Consiglio Comunale di cui
sopra, unitamente agli elaborati costituenti la variante,
sono depositati, in libera visione, presso il Settore
“F” Servizio Urbanistica del Comune, chiunque sia 
interessato, ha la facoltà di prendere visione degli atti; 

Che la deliberazione di Consiglio Comunale di
approvazione, unitamente agli elaborati costituenti la
variante, sono accessibili anche per via telematica sul
sito uffi  ciale del Comune di Coreglia Antelminelli www.
comune.coreglia.lu.it

Il Responsabile Settore F
Servizio Urbanistica
Giancarlo Carmassi

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Variante al Piano Strutturale, Regolamento Urba-
nistico e Piano Attuativo, fi nalizzata alla modifi ca del 
dimensionamento in negativo ed alla riperimetrazio-
ne del P.A., nell’ambito delle previsioni urbanistiche 
del Centro Ippico del comparto AG - UTOE n. 10 Le
Lame. Adozione.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AREA 3
PIANIFICAZIONE E ASSETTO

DEL TERRITORIO E DEL PROCEDIMENTO

Visti gli art.li 32 comma 1 e 111 comma 3 della Legge
Regionale 10/11/2014 n. 65 e s.m.;

AVVISA

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49
del 05/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stata adottata, ai sensi dell’art. 30 e con la procedura 
di cui all’art. 32 ed ai sensi dell’art. 111 della Legge 
Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 e s.m., la
“Variante semplifi cata al Piano Strutturale, Regolamento 
Urbanistico e Piano Attuativo, fi nalizzata alla modifi ca 
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del dimensionamento in negativo ed alla riperimetrazione
del P.A., nell’ambito delle previsioni urbanistiche del 
Centro Ippico del comparto AG - UTOE n. 10 Le Lame”; 

- che gli atti costituenti la variante resteranno depo-
sitati presso la sede comunale per 30 (trenta) giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana, affi  nché chiunque possa prenderne visione;

- che entro e non oltre tale termine:
1. chiunque sia interessato potrà consultare gli atti 

della variante adottata presso l’Area 3 Pianifi cazione e 
Assetto del Territorio U.O. Urbanistica del Comune -
posto al piano secondo del palazzo Comunale, sito in
Piazza C. Battisti n. 22 - Crespina Lorenzana, negli orari
di apertura al pubblico: martedì dalle 8.30 alle 13.30 e 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 e il giovedì dalle 15.30 
alle 17.30. La variante in oggetto è consultabile, inoltre, 
sul sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana
nella sezione amministrazione trasparente al seguente
indirizzo http://amministrazionetrasparente.comune.
crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_
pagina.php?id=1900&anno=

2. chiunque può presentare al Comune di Crespina 
Lorenzana le osservazioni che ritenga opportune. Le
osservazioni, su carta libera, indirizzate al Responsabile
di Direzione Area 3 Pianifi cazione e Assetto del Territorio, 
Piazza C. Battisti n. 22 - 56042 Crespina Lorenzana,
potranno essere presentate, entro e non oltre i suddetti
termini, all’Uffi  cio Protocollo del Comune, oppure 
spedite con raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo 
comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento e di Direzione
Area 3 Pianifi cazione e Assetto del Territorio

Luca Melani

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

L.R. 65/2014 - avviso approvazione della seconda
variante al Regolamento Urbanistico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP.

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10
novembre 2014 e s.m.i.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.
52 del 07.11.2017, esecutiva, di adozione della Prima
Variante al Regolamento Urbanistico;

RENDE NOTO

Che con  Deliberazione del Consiglio Comunale n.
61 del 04.11.2019,  esecutiva a tutti gli eff etti di legge, 

è stata approvata la Seconda Variante al Regolamento 
Urbanistico;

A seguito della pubblicazione della Seconda variante
al Regolamento Urbanistico, sono pervenute all’uffi  cio 
n. 26 osservazioni relativamente alle quali il Consiglio
Comunale ha espresso le proprie controdeduzioni;

La seconda variante al Regolamento Urbanistico
diventa effi  cace, ai sensi dell’articolo 19 comma 7 della 
L.R. 65/2014, trascorsi 30 gg. dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana del 
presente avviso;

La Delibera con i relativi allegati è disponibile sul 
sito istituzionale del Comune.

 Il Dirigente
Paola Pollina

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Arezzo)

Avviso ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 
65/2014 variante al Regolamento Urbanistico per re-
alizzazione di un tratto di marciapiede all’interno del 
centro abitato di Ponticino: apposizione dei vincoli
espropriativi. Presa d’atto della decorrenza del ter-
mine per la presentazione delle osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto, l’articolo 32 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014 
e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
60 del 18.09.2019 è stata adottata ai sensi dell’art. 32 
L.R. 65/2014 la variante al regolamento urbanistico
per realizzazione di un tratto di marciapiede all’interno 
del centro abitato di Ponticino: apposizione dei vincoli
espropriativi.

Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
sul BURT dell’avviso (BURT. n. 43 del 23.10.2019), non 
sono pervenute osservazioni

Che dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul BURT, la variante al regolamento urbanistico
assumerà la propria effi  cacia.

Il Responsabile del Procedimento
 Patrizia Belardini

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Arezzo)

Approvazione della Variante al Piano Attuativo


