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Toscana del 17.5.2018 anche ai fi ni della convocazione 
della conferenza paesaggistica;

Visto l’esito favorevole della conferenza paesaggisti-
ca regionale nella seduta dell’8.7.2020 ; 

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 6 del 03.06.2020
è stato defi nitivamente approvato il Piano Operativo 
Comunale;

Ai sensi dell’art. 19 comma 7 della LRT 65/2014 il 
Piano Operativo Comunale diventa effi  cace decorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del presente
avviso.

La delibera con i relativi allegati depositati, in forma
digitale, presso l’area unica servizi in gestione diretta di 
questo Ente, sono consultabili al seguente link :

https://servizi.comune.sassetta.li.it/sue/piano-opera-
tivo/

gli stessi saranno pubblicati sul SIT del Comune di
Sassetta

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Cosimi

COMUNE DI SCANDICCI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico
della deliberazione C.C. n. 58 del 30/06/2020 relativa
all’adozione di variante semplifi cata al Piano 
Strutturale di adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale per individuazione delle “aree gravemente 
compromesse o degradate” nel territorio del Comune 
di Scandicci.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 58
del 30/06/2020: ha adottato, ai sensi degli artt. 31 e 32
della L.R. n. 65/2014, una variante semplifi cata al Piano 
Strutturale, di adeguamento all’integrazione del Piano 
Paesaggistico Regionale riferita all’individuazione delle 
“aree gravemente compromesse o degradate” nel territo-
rio del Comune di Scandicci.

Il variante di cui sopra, completa degli elaborati, è 
depositata presso il Settore Governo del Territorio - U.O.
4.2 Pianifi cazione Territoriale e Urbanistica a far data dal 
22/07/2020 per 30 giorni consecutivi, fi no al 21/08/2020, 
termine entro il quale potranno essere presentate even-
tuali osservazioni.

- La suddetta deliberazione, unitamente alla
documentazione allegata, è disponibile sul sito web 
del Comune di Montespertoli al segiuente link: http://
www.comune.montespertoli.fi .it/index.php/mnuareetem/
edilizia-e-urbanistica/7268-programma-aziendale-
pluriennale-di-miglioramento-agricolo-ambientale-
papmaa-con-valore-di-piano-attuativo-ai-sensi-dell-
art-74-comma-3-della-l-r-65-14-azienda-agricola-
corbinelli-di-corbinelli-claudio-adozione e presso la
Segreteria del Comune di Montespertoli.

- La suddetta deliberazione, unitamente alla
documentazione allegata, è depositata in libera visione 
del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana del presente avviso di deposito.

- Entro il termine perentorio di cui sopra, chiunque
abbia interesse può presentare osservazioni al Sindaco 
del Comune di Montespertoli c/o Assetto del Territorio
– piazza del Popolo 1, 50025, Montespertoli, Firenze, 
con le seguenti modalità: a mano presso U.R.P. (uffi  cio 
protocollo); a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento; in forma telematica all’indirizzo pec: 
comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Servizio Assetto del territorio
Diego Corpora

COMUNE DI SASSETTA (Livorno)

Avviso di pubblicazione dell’atto di approvazione 
della Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 03.06.2020
relativa a “Piano Operativo adottato con deliberazione 
del C.C. n. 29 del 22.11.2018 ai sensi dell’art. 19 
della L.R.T. 65/2014. Seconda parziale adozione con
deliberazione C.C. n. 16 del 30.7.2019. Approvazione
defi nitiva”.

IL SOTTOSCRITTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 03.06.2020 con la quale si approva defi nitiva-
mente il Piano Operativo Comunale ai sensi dell’art. 19 
della LRT 65/2014 e dell’art. 27 della LRT 10/2010;

Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 n. 65 ed
in particolare l’art. 19 che disciplina il percorso di ap-
provazione degli strumenti di pianifi cazione urbanistica 
congiuntamente alle disposizioni del PIT/PPR;

Dato atto che la deliberazione di approvazione de-
fi nitiva è stata trasmessa con nota PEC prot 1420 del 
5.6.2020 ai soggetti competenti ai sensi dell’art. 19 com-
ma 6 della LRT 65/2014 e dell’art. 6 comma 7 dell’ac-
cordo tra il ministero dei Beni Culturali e la Regione
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