
DET_2016_0617
del 1 luglio 2016

Oggetto: Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 17 maggio 2016 – Concessione di area alla 

Croce Rossa Italiana di area da adibire a parcheggio. Approvazione progetto comportante 

contestuale variante al  Regolamento Urbanistico ai  sensi dell'art.  34 della L.R.  65/2014. 

Presa d'atto mancata presentazione di osservazioni.

IL DIRIGENTE AREA 2

Governo del Territorio

RICHIAMATA  la  delibera  Consiglio  Comunale  n.  63  del  17  maggio  2016  di 

approvazione del progetto per la trasformazione di porzione di area demaniale da verde 

pubblico a parcheggio, comportante variante ex art. 34 della L.R. 65/2014 agli strumenti 

della pianificazione, da concedere alla Croce Rossa Italiana – sottocomitato di Bagno a 

Ripoli;

CHE dell'adozione della delibera C.C. 63/2016, ai sensi dell'art. 34 comma 1 della 

L.R. 65/2014, ne è stata data comunicazione, con nota prot. 16872 del  20  maggio 2016, 

alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana;

CHE, sempre ai sensi dell'art. 34 comma 1, dell'adozione della delibera 63/2016 è 

stato  provveduto  alla  pubblicazione  di  specifico  avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della 

Regione Toscana  n. 21 parte II del 25 maggio 2016;

ACCERTATO come nei termini di legge, stabiliti in giorni 30 dal 25 maggio 2016, 

all'Ente non risulta pervenuta alcuna osservazione in ordine alla variante adottata;

CHE  pertanto,  ai  fini  della  costituzione  di  efficacia  della  variante  al  si  rende 

necessario procedere alla pubblicazione sul BURT di specifico avviso;

RICHIAMATA la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 87 del 2 maggio 2016;

VISTO l’art. 107 del D.Lgvo 267/2000

 DETERMINA

1) di dare atto che, relativamente alla delibera Consiglio Comunale n. 63 del 17 maggio 

2016  di approvazione del progetto di trasformazione di porzione di area demaniale 

da verde pubblico a parcheggio comportante variante ex art. 34 della L.R. 65/2014 

al  Regolamento  Urbanistico,  nei  30  giorni  successivi  alla  pubblicazione  sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 25 maggio 2016, non risulta 

pervenuta alcuna osservazione;
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2) di  disporre  che  del  presente  provvedimento,  ai  fini  dell'efficacia  della  variante 

urbanistica, sia data opportuna evidenza mediante pubblicazione di specifico avviso 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

                                                                                              IL DIRIGENTE AREA 2

                     Governo del Territorio

                                                                                                (Ing. Andrea Focardi)
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