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gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi
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per uso Produzione beni e servizi. PRATICA n.
2468/22. " 198

Dirczione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione di

acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cascina
(PI). Richiedente Sotìsport s.r.l. Pratica SIDIT
2137/2022 (codice locale 3786). 799

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di ricerca e
concessione per la derivazione di acque pubbliche nel
territorio del Comune di CECINA (LI). Pratica n.
497/2022 - Delfino s.r.Ls. 199

Dirczione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento
regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche
nuova concessione di captazione di acque pubbliche
ex R.D. 1775/1933. Richiedente: ARILLO IN TERRA
BIANCA SOCIETÀ' AGRICOLA S.r.l. Pratica:
NUOVA CONCESSIONE sidit n. 2029/22 -CAMPO
POZZI " .'oo

ALTRI ENTI

AL'TORITA' IDRICA TOSCANA

D.P.M. Viarcggio |)orto - concessione demaniale
marittima Rcg. n. 184/2008 con scadenza |)rorogata
giusta sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del
09/11/2021 allo scopo, come da licenze suppletive Rcg.
n. 55/2009, 24/2(lll e n. 37/2011, di occupare una zona
demaniale inarittima di mq 33.962,08 d] mantenere
un approdo turistico con pontili, cancelli, specchi
acquei, scivolo, nonché un box prefabbricato ad uso
dirczione e senixi denominato "La Madonnina".

Richiesta rilascio atto formale. 2ui

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO

VALDARNO

DETERMINAZIONE 11 luglio 2022, n. 277

Rif. 13_1_5<>J "Collettore orientale di scarico
Campi Bisenzi»» - Cassa di laminiizione Lupo sul
Canale Vingone. (codice regionale: 09IR482/G1)" -
liquidazione delle indennità di espropriazione ai sensi

dell'art. 22 del D.P.R. 8.06.2021 n. 327 accettate dai

proprietari dei terreni interessati dalle opere. -'02

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO (Pistola)

Adeguamento del Piano Operativo approvato
con Delibera del Consiglio Comunale di Cutigliano
n. 65 del 22/12/2016 agli esiti della Conferenza
Paesaggistica Regionale di conformazione al PIT -
PPR e conseguente approvazione (tefinitìva ai sensi
dell'art. 19 I.r. 65/2014. "204

COMUNE DI BIBBONA (Livorno)

Riadozione di alcune strategie del Piano
Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e

Casale Marittimo a seguito della nuova Conferenza
di Copianiticazione. A^ iso di Deposito ai sensi degli
artt. 19, 20 e 23 deUa L.R.T. 65/2014 e s.m.i. e ai sensi

dell'art. 25 deUa L.R.T. 10/2010 e s.m.i. 200

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della Variante
n. 11 al Regolamento Urbanistico ai sensi deU'art. 32
della L.R. 65/2014. 207

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

A^iso di cfticacia "Piano di Lottiy^azionc per la
realizzaxionc di n.4 unità immobiliari unifamiliari in via

della Rcjiubblica ad Orcntano - Isolato 6B". 207

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA

AL PIANO OPERATIVO ART. 3(1 L.R. N. 65/2014

PLESSO SCOLASTICO DI VIALE DANTE -

Allegato II - Schede Isolati urbani - Comparto n. 17
S/R. " 209

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Regolamento Url)sinisticu vigente rcttitica errori

cartografici ai sensi tlcll'art 21 della l.r.t. 65/21)14. 2li
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SEZIONE II

- Avvisi

COJVWNE DIABETONE CUTIGLIANO (Pistoia)

Adeguamento del Piano Operatìvo approvato

con Delibera del Consiglio Comunale di Cutìgliano

n. 65 del 22/12/2016 agli esiti della Conferenza

Paesaggistica Regionale di conformazione al PIT -

PPR e conseguente approvazione definitiva ai sensi

deU'art. 19 l.r. 65/2014.

SEGUE ATTO
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI

Visto l'art. 19 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con oggetto:
"Adeguamento del Piano Operativo approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Cutigliano
n. 65 del 22/12/2016 agli esiti della Conferenza Paesaggistica Regionale di conformazione al PIT -
PPR e conseguente approvazione definitiva ai sensi dell'art. 19 l. r, 65/2014"

è stato definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e s.m.i., il Piano
Operativo relativo al territorio dell'Ex Comune di Cutigliano.

Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 30/11/2021 è stato aggiornato il Quadro
Conoscitivo del Piano Operativo dell'Ex Comune di Cutigliano, definitivamente approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2021, secondo le disposizioni della Conferenza
Paesaggistica Regionale, tramite l'approvazione degli elaborati atti a visualizzare sinotticamente la
consistenza del Patrimonio Culturale con la procedura di cui all'art. 21 della Legge Regionale
65/2014 e s.m.i.

Che il procedimento di VAS e contestuale VINCA del PO dell' Ex territorio del Comune di
Cutigliano si è definitivamente concluso a seguito del "Parere motivato" (di cui all'art. 26 della L.R.
10/2010 e s.m.i.) e della conseguente "Dichiarazione di Sintesi" (di cui all'art. 27 della L.R. 10/2010
e s.m.i.) di cui il Consiglio Comunale di Cutigliano ha preso atto nell'ambito dell'approvazione del
Piano Operativo del Comune di Cutigliano awenuta con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del
22/12/2016 e con Determina R.S. n. 99 del 07/03/2022 di presa d'atto, che le modifiche introdotte
dalla Conferenza Paesaggistica per la conformazione al PIT -PPR non hanno comportato ulteriori
adempimenti in materia di VAS e VINCA.

Informa altresì che tutta la documentazione inerente il Piano Operativo del territorio dell'Ex
Comune di Cutigliano, è pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Abetone Cutigliano
www.comune.abetonecutialiano.Dt.it.

Il presente avviso sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Abetone Cutigliano e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune
www.comune.abetonecutialiano.pt.it.

Abetone Cutigliano, li 06 luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Amando Gigli

^Documento firmato con firma digitale)


