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- che in data 21/06/2019 presso la Regione Toscana 

si è tenuta la conferenza paesaggistica conclusiva della 

Variante al Piano Strutturale ed il Piano Operativo per la 

parte che interessa esclusivamente le previsioni riportate 

nell�allegato H �Scheda Norma di Dievole� e le previsioni 

di adeguamento al P.A.E.R.P. della Provincia di Livorno, 

ai sensi dell�art. 21 della �Disciplina del Piano� del 

PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), non 

rilevando elementi di contrasto con la disciplina del PIT-

PPR;

- che la deliberazione n. 17 del 20/03/2019, sopra 

richiamata, è pubblicata sul sito web istituzionale ed è 

depositata nella sede comunale presso l�Area 4 Governo 

del Territorio e Sviluppo Economico;

- che ai sensi dell�art. 19 comma 7 della L.R. n. 

65/2014 la Variante al Piano Strutturale ed il Piano 

Operativo per la parte che interessa esclusivamente le 

previsioni riportate nell�allegato H �Scheda Norma di 

Dievole� e le previsioni di adeguamento al P.A.E.R.P. 

della Provincia di Livorno acquista e#  cacia decorsi 30 

(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile dell�Area 4

Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Moreno Fusi

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

Variante n. 12 al Regolamento Urbanistico SUB. 

2 - UTOE 1 - Zona TS - Servizi e Verde Pubblico - 

Capoluogo - Proprietà Azienda USL. Presa d�atto 

della mancata presentazione di osservazioni in merito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GESTIONE DEL TERRITORIO

Accertato che nei trenta giorni successivi all�avvenuta 

pubblicazione sul BURT dell�avviso di adozione 

della variante al R.U. in oggetto non sono pervenute 

osservazioni, come meglio speci" cato con proprio 

provvedimento in data 03/07/2019 n. 415/2019,

RENDE NOTO

che, ai sensi e per gli e# etti dell�art. 32 comma 3 e 

dell�art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, l�e#  cacia 

della variante sopraindicata decorrerà dalla data di 

pubblicazione sul BURT del presente avviso.

Il Responsabile del Servizio

Gestione del Territorio

Roberto Marconi

di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) ai sensi degli Artt. 113 

e 114 L.R.T. 65/2014; 

- indicazione dell�autorità procedente: Consiglio 

Comunale;

- indicazione delle sedi ove può essere presa visione 

del piano o programma, del rapporto ambientale e della 

sintesi non tecnica:

Segreteria Autorità Competente c/o il Settore Servizi 

Ambientali/Marmo, piazza Cesare Vico Lodovici (ex-

Tribunale), piano secondo e presso il Settore Urbanistica 

e SUAP (proponente), piazza 2 Giugno n. 1, al secondo 

piano.

4. Che ai  sensi dell�art. 25 della legge regionale n. 

10/2010 entro il termine perentorio di sessanta giorni, 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque 

può prendere visione e presentare osservazioni e pareri 

all�autorità competente ed all�autorità procedente o al 

proponente in merito alla procedura di VAS facendole 

pervenire al Comune di Carrara � U#  cio Protocollo 

Generale - P.zza 2 Giugno n. 1 � 54033 Carrara, oppure 

tramite PEC al seguente indirizzo: comune.carrara@

postecert.it

Il Dirigente

Roberto Bologna

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

(Livorno)

Variante al Piano Strutturale e Piano Operativo 

Comunale. Approvazione in via anticipatoria ai 

sensi dell�art. 19 della L.R. n. 65/2014 per la parte 

che interessa esclusivamente le previsioni riportate 

nell�allegato H �Scheda Norma di Dievole� e le 

previsioni di adeguamento al P.A.E.R.P. della Provincia 

di Livorno. Avviso di deposito e pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL�AREA 4

GOVERNO DEL TERRITORIO

E SVILUPPO ECONOMICO

Ai sensi e per gli e# etti della Legge Regionale n. 65 

del 10/11/2014

RENDE NOTO

- che la Variante al Piano Strutturale ed il Piano 

Operativo per la parte che interessa esclusivamente le 

previsioni riportate nell�allegato H �Scheda Norma di 

Dievole� e le previsioni di adeguamento al P.A.E.R.P. 

della Provincia di Livorno ai sensi dell�art. 19 della 

L.R. n. 65/2014 è stata approvata in via anticipatoria 

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 

20/03/2019;


