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- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Variante di aggiornamento ed adeguamento del
vigente PTCP alla L.R. 65/2014 e al PIT-PPR, ai sensi
e per gli eff etti dell’art. 18 della L.R. 65/2018 e ss.mm.
ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19 della L.R. 65/2014;

AVVISA

- che con Deliberazione n. 7 del 04/02/2009
il Consiglio Provinciale ha approvato la Variante
di adeguamento alla L.R. toscana 1/2005 del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale;

- che con Deliberazione n. 16 del 29/06/2020 il
Consiglio Provinciale ha dato avvio al procedimento di
variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento,
ai sensi dell’art. 17 della L.R. Toscana 65/2014 e 
ss.mm.ii., al PIT/PPR ed alla L.R. Toscana 65/2014, in
adempimento alla D.G.R. Toscana n. 424 del 01/04/2019;

- che con Deliberazione n. 21 del 25/07/2022
il Consiglio Provinciale ha adottato la Variante di
aggiornamento ed adeguamento del vigente PTCP alla
L.R. 65/2014 e al PIT-PPR, ai sensi e per gli eff etti 
dell’Art. 18 della L.R. 65/2018 e ss.mm.ii.;

- che la predetta Deliberazione n. 21 del 25/07/2022
con i relativi allegati è stata trasmessa, con PEC Prot.8951 
del 26/07/2022, ai soggetti di cui all’art. 8, comma 1, 
della L.R. 65/2014;

- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 
Stefano Cantagalli, dipendente in ruolo del Servizio
Edilizia Scolastica, Patrimonio, Urbanistica dell’Ente;

- che, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, gli atti 
adottati sono depositati presso la sede della Provincia, Via
Bettino Ricasoli 25, Prato, in libera visione, per sessanta
(60) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana;

- che entro tale termine chiunque può prenderne 
visione e presentare eventuali osservazioni, facendole
pervenire alla Provincia di Prato, Servizio Edilizia
Scolastica, Patrimonio, Urbanistica, Via Bettino Ricasoli
25, 59100, Prato (PO), PEC provinciadiprato@postacert.
toscana.it

- che gli atti adottati sono consultabili in formato
elettronico sulle seguenti pagine web dedicate del sito
della Provincia di Prato:

https://ptc.provincia.prato.it/index.php/adozione/

Il Responsabile
Stefano Cantagalli

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Modifi ca di concessione demaniale marittima de-
stinata a ricovero e rimessaggio di mezzi navali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l’art. 18 del Regolamento di Esecuzione del 
Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

- il sig. Astore Stefano in qualità di legale 
rappresentante della Cooperativa Le Due Torri a r.l.;
titolare della Concessione demaniale marittima n.
4/2009 relativa ad uno ricovero e rimessaggio di mezzi
navali, ha presentato una istanza, pervenuta in data
29/06/2022 al prot. 8242, al fi ne di ottenere una modifi ca 
alla concessione demaniale marittima in essere, per una
superfi cie complessiva di mq. 3100,00;

- Che la domanda di concessione redatta su modello
D3 del Sistema Informativo Demanio Marittimo,
completa degli elaborati, è depositata presso l’Uffi  cio 
Demanio del Comune di Capalbio ed è visionabile nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 12.00;

AVVISA

- Che chiunque può presentare entro venti (20) giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT, osservazioni e reclami.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
(Livorno)

Variante anticipatoria del nuovo Piano Struttura-
le Comunale. Adozione ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
65/2014. Avviso di deposito e pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 141
del 12/07/2022 con la quale si è concluso il processo 
di verifi ca di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategia (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010 con
l’esclusione della variante in oggetto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39
del 22/07/2022, di adozione ai sensi dell’art. 30 della 
L.R. n. 65/2014 della Variante anticipatoria del Nuovo
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Piano Strutturale Comunale, dichiarata immediatamente
eseguibile;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico
degli Enti Locali;

RENDE NOTO

Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014, che 
copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39
del 22/07/2022 e dei relativi allegati è depositata nella 
sede comunale presso l’Area 4 Governo del Territorio 
e Sviluppo Economico e pubblicata nell’apposita 
pagina del sito web istituzionale e nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente, per la durata di 
giorni 30 (trenta) consecutivi, decorrenti dal giorno di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., durante
i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e 
presentare osservazioni.

Il Responsabile del procedimento
Daniela Di Pietro

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
(Siena)

Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del
24/06/2022 seconda variante al P.A.P.M.A.A. della So-
cietà Agricola Vallepicciola s.r.l. con valore di Piano 
Attuativo - adozione ai sensi dell’art. 111 L.R. Tosca-
na n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 10 Novembre 2014, n.
65/2014 “Norme per il governo del territorio”;

Vista la L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazio-
ne ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto
ambientale VIA e di valutazione di incidenza”;

RENDE NOTO

1) che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
38 del 24/06/2022 è stato adottato il P.A.P.M.A.A. in og-
getto con valore di piano attuativo, ai sensi dell’art. 111 
della Legge Regionale 10 Novembre 2014, n. 65/2014;

2) che ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 10 
Novembre 2014, n. 65/2014, tutti gli elaborati costituenti
il P.A.P.M.A.A. in oggetto con valore di piano attuativo
sono depositati presso il Servizio Assetto del Territorio
del Comune di Castelnuovo Berardenga e sono consul-

tabili sul sito istituzionale nella sezione “Albo Pretorio” 
all’indirizzo https://castelnuovoberardenga.trasparen-
za-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-
albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolu
mn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleft-
column_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-pa-
rent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_
jcitygovalbiportlet_current-page=5265 per la durata di
30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURT, e più precisamente dal 03 Agosto 
2022, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne 
visione e di presentare le proprie osservazioni;

3) che le osservazioni di cui all’art. 111 della Legge 
Regionale 10 Novembre 2014, n. 65/2014 dovranno
essere indirizzate al Servizio Assetto del Territorio del
Comune di Castelnuovo Berardenga e pervenire entro 30
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso sul BURT e più precisamente dal 03 Agosto 
2022;

4) che il presente avviso verrà pubblicato a decorrere 
dal 03 Agosto 2022 all’albo pretorio nonché sul sito isti-
tuzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.
castelnuovo.si.it/it

Il Responsabile del Servizio
assetto del territorio

Paola Dainelli

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)

Legge Regionale n. 65/2014 e succ. mod. e integra-
zioni. Piano Operativo Comunale. Correzione errore
materiale ed aggiornamento quadro conoscitivo ai
sensi dell’art. 21 della LRT 65/2014 perimetro piano 
attuativo PA 169 Tegoleto, Variante urbanistica tra-
mite Suap ampliamento aziendale “Etruria Truck” a 
Badia al Pino e alienazione terreno in frazione Pieve
al Toppo. Proponente: Amministrazione Comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del

29/11/2019 con cui veniva adottata la variante n. 1 al
piano attuativo n. 169 e la DFR dell’area IV n. 188 del 
27/03/2020 di preso atto delle mancate osservazioni e
approvazione defi nitiva;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29/12/2021
con cui veniva approvata defi nitivamente la variante al 
Regolamento Urbanistico mediante SUAP ai sensi del DPR


