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- la dichiarazione di sintesi in cui si illustra come le
considerazioni ambientali sono state integrate negli strumenti urbanistici e come si è tenuto conto del Rapporto
Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le
ragioni per le quali sono state effettuate le scelte di pianificazione, alla luce delle possibili alternative;
- le misure adottate in merito al monitoraggio (riportate nel Rapporto Ambientale).
Il Dirigente
Vito Disabato

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)
Adozione variante normativa al Regolamento Ur
banistico del Comune di Scarperia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA ED URBANISTICA
Vista la Legge Regionale 03.01.2005, n. 1 e s.m.i.;

- è depositata, presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle sedi di Scarperia e San Piero a Sieve, per la
durata di 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, al fine
di consentire a chiunque di prenderne visione e di presentare osservazioni;
- è disponibile in via telematica sul sito web del
Comune di Scarperia e San Piero al link: www.comune.
scarperiaesanpiero.fi.it
Che entro e non oltre il termine di cui sopra (60 giorni
dalla pubblicazione sul BURT), chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni inoltrandole a: Comune
di Scarperia e San Piero - Via dei Bastioni n. 3 - 50038
Scarperia (FI), utilizzando una delle seguenti opzioni:
1. presentazione in unica copia all’Ufficio Protocollo
o invio per posta a mezzo raccomandata, nel qual caso la
data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio
postale accettante;
2. invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it,
nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla
ricevuta di conferma.

RENDE NOTO
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Scarperia n. 79 del 28.12.2013 è stata adottata la Variante
normativa al Regolamento Urbanistico del Comune di
Scarperia relativamente ai seguenti articoli:
- art. 6 - Aree agricole e praterie
- art. 8 - Aree rurali della pianura alluvionale
- art. 13 - Interventi sugli edifici esistenti con destinazione d’uso agricola
- art. 17 - Manufatti necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole
- art. 21 - Insediamenti recenti
- art. 22 - Insediamenti recenti nelle UTOE di Scarperia e Sant’Agata: specifiche disposizioni
- art. 25 - Insediamenti per la produzione di beni e
servizi
- art. 59 - Viabilità storica nel territorio rurale
- art. 65 - Ambiti di completamento e ristrutturazione
urbanistica
- art. 94 - Risparmio energetico ed utilizzo di fonti
rinnovabili
Che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi
allegati:

Il Responsabile
Rodolfo Albisani

AVVISI DI RETTIFICA
- Statuti
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL
CASENTINO (Arezzo)
Statuto. (Pubblicato sul Supplemento n. 5 al B.U.
n. 2 del 15.1.2014).
Si comunica che, per mero errore materiale, l’oggetto
dello Statuto sopra riportato è stato pubblicato incompleto, pertanto:
anziché
Unione dei Comuni Montani del Casentino - Statuto.
leggasi
Unione dei Comuni Montani del Casentino - Statuto in vigore dal 2 gennaio 2014.

