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per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, durante i 
quali chiunque potrà prenderne visione;

Che entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni 
dal deposito, gli interessati potranno presentare le proprie 
osservazioni, nel seguente modo:

- in forma cartacea, mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno, indirizzata al Settore III Politiche 
Territoriali del Comune di Empoli, Via G. del Papa, 41 
- 50053 Empoli;

- in forma cartacea, mediante consegna a mano 
all’Uffi  cio Relazioni con il Pubblico - uffi  cio Protocollo, 
posto al piano terra di via G. del Papa, 41- 50053 Empoli;

- via mail, all’indirizzo di posta elettronica certifi cata 
del comune di Empoli: comune.empoli@postacert.
toscana.it;

Si informa che garante della comunicazione è la D.ssa 
Romina Falaschi.

Il Dirigente del Settore Politiche Territoriali
Responsabile del Procedimento

Alessandro Annunziati

COMUNE DI MASSA E COZZILE (Pistoia)

Avviso di approvazione defi nitiva di “Variante al 
Piano Strutturale (PS) e formazione Piano Operativo 
Comunale (POC), rapporto ambientale e della sintesi 
non tecnica” del Comune di Massa e Cozzile ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e dell’art. 28 della 
L.R. 10/2010 e conclusione della procedura per la 
conformazione dei Piani stessi al Piano Paesaggistico 
Regionale ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014, 
dell’art. 21 comma 1 della Disciplina di Piano di PIT/
PPR e dell’Accordo sottoscritto il 16/12/2016 tra 
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo e la Regione Toscana.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19 della Legge 
Regionale 65/2014 e dell’art. 25 della Legge Regionale 
10/2010;

RENDE NOTO

Con delibera consiliare n. 67 del 29/12/2020, il 
Comune di Massa e Cozzile ha approvato le controde-
duzioni alle osservazioni presentate all’adottata Variante 
al Piano Strutturale (PS) e all’adottato primo Piano 
Operativo Comunale (POC) e al Rapporto Ambientale. 

In conformità all’art. 19 della LR 65/2014 e dell’art. 6 
comma 1 dell’Accordo tra Ministero e Regione Toscana 
la deliberazione predetta (contenente il riferimento pun-
tuale a tutte le osservazioni pervenute e l’espressa motiva-

zione delle determinazioni conseguentemente adottate) è 
stata trasmessa, con i relativi allegati in data 02/01/2021 
con nota prot. n. 28, ai soggetti di cui all’art. 8 comma 
1 della L.R.T. 65/2014 e agli organi ministeriali compe-
tenti anche al fi ne di indire la Conferenza Paesaggistica 
ai sensi dell’art. 31 della LRT 65/2014 e dell’art. 21 del 
PIT Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano 
Paesaggistico. 

La Regione Toscana ha quindi indetto le sedute 
della Conferenza Paesaggistica (23/03/21, 15/04/21 e 
18/06/21) i verbali della quale sono stati trasmessi ri-
spettivamente con prot. n. 0142671 del 31/03/2021, n. 
0347027 del 07/09/2021 e 0344134 del 03/09/2021. 

Il Comune di Massa e Cozzile ha recepito le pre-
scrizioni contenute nei Verbali della Conferenza 
Paesaggistica, nonché le indicazioni fornite nelle varie 
sedute dai tecnici della Regione e della Soprintendenza, 
provvedendo alla conseguente conformazione e con de-
liberazione consiliare. 36 del 14/07/2021 ha defi nitiva-
mente approvato la “Variante al Piano Strutturale (PS) 
il primo Piano Operativo Comunale (POC), il rapporto 
ambientale e la sintesi non tecnica. 

La predetta deliberazione n. 36 del 14/07/2021 con i 
relativi allegati è stata trasmessa in data 16/07/2021 con 
nota prot. n. 8689 ai soggetti di cui all’art. 8 comma 1 
della L.R.T. 65/2014 e agli organi ministeriali competen-
ti richiedendo l’indizione della seduta conclusiva della 
Conferenza Paesaggistica.

La Conferenza Paesaggistica nella seduta del 
20/09/2021 ha ritenuto i Piani conformati al PIT/PPR , 
come riportato nel verbale assunto con prot. n. 11631 del 
21/09/2021 le conclusioni del quale qui si trascrivono : 
“La Conferenza sulla base della documentazione agli atti 
prodotta dal Comune e riportata in narrativa, alla luce 
dell’istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi mi-
nisteriali competenti e all’esito sia delle valutazioni odier-
ne che delle precedenti sedute, con specifi co riferimento 
alle condizioni poste dagli organi ministeriali ai fi ni della 
conformazione dello strumento, esprime parere positivo 
ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano del PITPPR 
alla verifi ca di conformazione del Piano Operativo e 
variante al Piano Strutturale del Comune di Massa e 
Cozzile approvato con D.C.C. n. 36 del 14/07/2021, 
con le seguenti prescrizioni: - per le previsioni legate ai 
Piani attuativi, la verifi ca della progettazione alla scala di 
dettaglio sia attuata ai sensi dell’art. 23, comma 3, della 
“Disciplina di piano”; - resta fermo che il parere della 
Soprintendenza, da formularsi nel procedimento autoriz-
zatorio ai sensi dell’art. 146 del Codice, in riferimento ai 
singoli interventi dei Piani attuativi e agli interventi non 
normati alla scala di dettaglio nelle NTA dello strumento, 
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela pae-
saggistica ai sensi del Codice e del PIT-PPR, continua ad 
avere natura obbligatoria e vincolante.

La Variante al Piano Strutturale (PS) e il Piano 
Operativo Comunale (POC):
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- acquisiranno effi  cacia decorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione Toscana.

- sono accessibili sul sito istituzionale del Comune 
al link: https://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/uffi  ci-
e-servizi/settore-lavori-pubblici-e-pianifi cazione-territo-
riale/atti-del-governo-del-territorio

Il Responsabile del Settore
Marzia Tesi

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 
(Firenze)

Approvazione dei progetti defi nitivi e contestuale 
adozione di variante al R.U. con apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica 
utilità denominati: - 20-110A “Interventi di riassetto 
del Rio di Sammontana nel tratto compreso tra la 
diga e la rete ferroviaria nel Comune di Montelupo 
Fiorentino - 1° stralcio”; - 21-113 “Interventi per il 
declassamento della diga di Sammontana”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 34 della Legge 
Regionale 65/2014

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 68 del 23/09/2021, è stata adottata Variante al R.U. 
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
dichiarazione di pubblica utilità, con approvazione dei 
progetti defi nitivi denominati: • 20-110A Interventi di 
riassetto del rio di Sammontana nel tratto compreso tra 
la diga e la rete ferroviaria nel Comune di Montelupo 
Fiorentino - 1° stralcio”; • 21-113 Interventi per il 
declassamento della diga di Sammontana;

- Che la Deliberazione suddetta, unitamente alla 
documentazione allegata, è disponibile sul sito web 
del Comune di Montelupo Fiorentino nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” al seguente link 
http://159.213.118.71/web/trasparenza/papca-p/-/
papca/display/138201?p_auth=Ky8vPvst&p_p_
state=pop_up&controlPanelCategory=port le t_
jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet

- Che per trenta (30) giorni consecutivi decorrenti dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso 
chiunque può prendere visione della documentazione e 
presentare osservazioni facendole pervenire al protocollo 
generale del Comune di Montelupo Fiorentino, Viale 
Cento Fiori n. 34, oppure all’indirizzo di posta elettronica 
certifi cata (comune.montelupo-fi orentino@postacert.
toscana.it) e riportanti la dicitura “Osservazione alla 

variante al R.U. con apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
denominati: • 20-110A Interventi di riassetto del rio di 
Sammontana nel tratto compreso tra la diga e la rete 
ferroviaria nel Comune di Montelupo Fiorentino - 1° 
stralcio”; • 21-113 Interventi per il declassamento della 
diga di Sammontana”.

Il Responsabile del Servizio Territorio
Riccardo Manetti

COMUNE DI MONTICIANO (Siena)

Adozione Piano Strutturale del Comune di 
Monticiano ai sensi dell’art. 19 L.R.T. n. 65/2014 e 
s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 
40 del 17.08.2021 ha adottato la VARIANTE al Piano 
Strutturale del Comune di Monticiano, ai sensi dell’art. 
19 della L.R.T. n. 65/2014e s.m.i., e chiede la pubblica-
zione sul Bollettino Regionale della Toscana. 

Il Responsabile del Servizio 
Alessandro Valtriani

COMUNE DI MONTICIANO (Siena)

Adozione Piano Operativo del Comune di 
Monticiano ai sensi dell’art. 19 L.R.T. n. 65/2014 e 
s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RENDE NOTO 

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione 
n. 41 del 17.08.2021 ha adottato il Piano Operativo 
del Comune di Monticiano, ai sensi dell’art. 19 della 
L.R.T. n. 65/2014e s.m.i., e chiede la pubblicazione sul 
Bollettino Regionale della Toscana. 

Il Responsabile del Servizio 
Alessandro Valtriani

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Approvazione variante art. 238 Legge Regionale 
10 novembre 2014 n. 65 al solo P.R.G. per la 


