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IL RESPONSABILE DI AREA

Omissis

PRENDE ATTO

che la Misericordia di Castel San Niccolò ha ceduto 
l’ambulanza Opel Movano targata BR 246 SE, e che 
pertanto l’autorizzazione al trasporto sanitario di primo 
soccorso ed ordinario di cui al Decreto n. 3690 del 
05.07.2001 del Dirigente Responsabile del Dipartimento 
Salute e Politiche Solidarietà della Regione Toscana 
cessa di avere validità.

AUTORIZZA

La predetta Associazione di Volontariato all’esercizio 
dell’attività di trasporto sanitario di Soccorso e 
Rianimazione mediante l’utilizzo dell’ambulanza Tipo A 
di seguito indicata:

- FIAT DUCATO targa EP534 RV.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità, 

è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana ai sensi dell’art. 3 comma 7 del Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale 1 ottobre 2001 n. 
46/R e trasmesso all’ Associazione interessata ed alla 
ASL n. 8 competente per territorio.

Il Responsabile di Area
Paolo Renzetti

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Approvazione definitiva della “Variante di aggior-
namento della disciplina delle trasformazioni degli 
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del terri-
torio del Regolamento Urbanistico e variante di mini-
ma entità al Piano Strutturale”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 2005 
“Norme per il Governo del Territorio e s.m.i.”;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 2010 “Norme in 
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione 
di incidenza”;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 2000 “Norme 
per la conservazione e la tutela degli habitat naturali 
e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - 
Modifiche alla Legge Regionale 23 gennaio 1998, n. 7 
- Modifiche alla Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49”;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”;

Vista la L.R. 30/2005 “Disposizioni in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
03/04/2014, il Comune di Cavriglia, in qualità di Autorità 
Procedente, ha approvato in via definitiva, la variante di 
aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli 
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio 
del Regolamento Urbanistico e la contestuale variante di 
minima entità al Piano Strutturale.

Il presente avviso viene pubblicato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005.

La variante al Regolamento Urbanistico e la variante 
di minima entità al Piano Strutturale sono depositate nella 
sede del Comune, ufficio urbanistica, in libera visione e 
rese accessibili ai cittadini anche in via telematica.

Il Responsabile 
Piero Secciani

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
27.03.2014, esecutiva, ad oggetto: “Revisione ed ag-
giornamento quinquennale del Regolamento Urbani-
stico ex. art. 55 L.R. 1/2005 - approvazione ai sensi 
art. 17 L.R. 1/2005”.

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell’art. 17 comma 7 della legge Regionale 
Toscana 3.1.2005 n. 1. e art. 28 comma 1 della Legge 
Regionale Toscana 12.02.2010 n. 10.

RENDE NOTO

-  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 
del 27.03.2014, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stata 
approvata la “Revisione ed aggiornamento quinquennale 
del Regolamento Urbanistico ex. art. 55 L.R. 1/2005”;

-  che tutti gli elaborati relativi alla revisione del R.U. 
e del correlato Rapporto Ambientale sono depositati 
e visionabili presso il Settore Gestione del Territorio e 
disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente 
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indirizzo: http://www.comune.cecina.li.it/area_tecnica/
doc/dwl_regolamento-urbanistico/index.asp

Il Dirigente
Alessandra Cheli

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della l.r. 1/05, della variante manutentiva 
al regolamento urbanistico del Comune di Certaldo 
(variante n. 3/2014).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con delibera n. 11/CC del 07/04/2014, 
immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante 
manutentiva al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Certaldo (variante n. 3/2014); 

- che copia della suddetta delibera, comprensiva 
di tutti gli allegati, resta depositata presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune per 60 (sessanta) 
gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T. Durante tale periodo chiunque 
ha la facoltà di prenderne visione e di presentare, per 
iscritto, le proprie OSSERVAZIONI. Dette osservazioni 
devono essere trasmesse al Sindaco e, per conoscenza, 
al Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e devono 
riferirsi esclusivamente a quanto forma oggetto della 
delibera n. 11/CC/14.

Il Dirigente
Pier Giuseppe Spannocchi

COMUNE DI CHIANNI (Pisa)

Piano di lottizzazione di iniziativa privata “Chian-
ni 6 loc. La Cella”. Controdeduzioni alle osservazioni 
e approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la deliberazione di CC n. 16 del 23.10.2013 
esecutiva e’ stata adottata la seconda variante al Piano di 
Lottizzazione denominato “Chianni 6 loc. La Cella” e 
pubblicata sul BURT n. 47 del 20.11.2013;

Dato atto che la delibera di approvazione contiene, 
fra l’altro, in apposito documento le controdeduzioni e 
accoglimento parziale alle n. 3 osservazioni pervenute;

Visto l’art. 69 della LRT 03.01.2005 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che il Piano di Lottizzazione denominato “Chianni 
6 loc. La Cella” è stato definitivamente approvato con 
deliberazione di CC n. 7 del 09.04.2014, esecutiva, con 
le modificazioni apportate a seguito dell’accoglimento 
parziale delle osservazioni.

Il Responsabile Settore Tecnico
Marcello Granchi

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Variante urbanistica di ripianificazione delle pre-
visioni soggette a perdita di efficacia ai sensi dei com-
mi 4, 5 e 6 dell’art. 55 L.R. 1/2005. Adozione.

IL RESPONSABILE P.O. 
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 
17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed 
integrazioni e di quanto disposto della L.R. n. 1 del 
03.01.2005 e successive modificazioni ed integrazioni e 
della L.R. 10/2010 art. 25.

Vista le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 
del 04.04.2014 di adozione;

RENDE NOTO

Che il progetto è depositato presso l’Ufficio 
Urbanistica del Comune, in libera visione nei giorni di 
apertura al pubblico a partire dal giorno di pubblicazione 
sul B.U.R.T. e per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi 
successivi a quello di pubblicazione del presente avviso.

Entro il suddetto termine chiunque può presentare 
osservazioni alla Variante urbanistica di ripianificazione 
delle previsioni soggette a perdita di efficacia ai sensi dei 
commi 4, 5 e 6 dell’art. 55 L.R. 1/2005.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate 
al Comune, redatte in carta legale.

Il Responsabile 
L. Zinna

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Valle delle Mignatte - adozione variante urbani-
stica a seguito del protocollo d’intesa per la deloca-
lizzazione di attività impattante, presente in località 
Stagno nel comune di Collesalvetti.


