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- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
FIRENZE

Pubblicazione dell’elenco di progetti sottoposti a 
procedura di verifi ca di competenza provinciale in 
base alla L.R. 79/98 “Norme per l’applicazione della 
valutazione di impatto ambientale”.

Secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2, lettera 
h), della Legge Regionale del 03/11/1998 n. 79, ed in 
attuazione della Delibera di G.P. del 18/11/1999 n. 544, 
la Provincia di Firenze , con sede in Firenze, Via Cavour 
1 tel 055/27601, fax 055/2760359, rende noto l’elenco 
dei progetti sottoposti a Verifi ca di competenza provin-
ciale alla data del 30.06.2005, comprensivo del relativo 
esito:

1. Oggetto: Procedura di verifi ca ex art. 11 LR 
n.79/98: “Progetto di collegamento in località S. Biagio 
s.p. 16 chianti valdarno s.p. 56 del brollo e poggio alla 
croce”. Comune interessato: Comune di Figline Valdar-
no (FI). Proponente: Provincia di Firenze, Area delle 
Politiche di gestione della mobilità, delle Infrastrutture 
e dell’Edilizia. Direzione Progettazione Viabilità e Sicu-
rezza. Esito: Atto dirigenziale n. 792 del 22/03/2005 
che dispone di non sottoporre il progetto a procedura di 
V.I.A. di cui all’art. 14 della L.R. 79/98, subordinando 
la realizzazione dell’opera a prescrizioni e raccomanda-
zioni da recepire nelle successive fasi di progettazione 
e nello svolgimento della fase di autorizzazione fi nale 
delle opere.

2. Oggetto: Procedura di verifi ca ex art. 11 L.R. 
79/98: “Progetto di adeguamento della Stazione Ecologi-
ca esistente, situata a Scandicci in Via Charta 77”. Comu-
ni interessati: Comune di Scandicci (FI). Proponente: 
Proponente Società SAFI SpA. Esito: Atto dirigenziale 
n. 454 del 18/02/2005 che dispone di non sottoporre il 
progetto a procedura di V.I.A. di cui all’art. 14 della L.R. 
79/98, subordinando la realizzazione dell’opera a pre-
scrizioni e raccomandazioni da recepire nelle successive 
fasi di progettazione e nello svolgimento della fase di 
autorizzazione fi nale delle opere.

3. Oggetto: Procedura di verifi ca ex art. 11 LR 
n.79/98: “Progetto della Tranvia Firenze – Scandicci”. 
Comune interessato: Comune di Scandicci (FI). Propo-
nente: ATAF S.p.A. Esito: Atto dirigenziale n. 357 del 
09/02/2005 che dispone di non sottoporre il progetto a 
procedura di V.I.A. di cui all’art. 14 della L.R. 79/98, 
subordinando la realizzazione dell’opera a prescrizioni 
e raccomandazioni da recepire nelle successive fasi di 

progettazione e nello svolgimento della fase di autorizza-
zione fi nale delle opere.

Gli atti e copia degli elaborati progettuali dei progetti 
suddetti sono conservati presso la “Direzione Territorio e 
Servizi Urbanistici” con sede in Via Ginori 10, Firenze.

Il Responsabile
Adriana Sgolastra

 

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 
(Firenze)

Approvazione del piano di classifi cazione acustica 
del territorio comunale ai sensi della L.R. 89/1998 
e successive modifi cazioni con controdeduzioni alle 
osservazioni presentate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO
DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 5, e con le 
procedure di cui ai commi da 1 a 5, della L. R. 89/1998 il 
Consiglio Comunale ha approvato con controdeduzioni 
alle osservazioni presentate, con Deliberazione n. 28 del 
30/06/2005 esecutiva ai sensi di legge, il Piano di Classi-
fi cazione Acustica, adottato con Deliberazione n. 74 del 
23/12/2004. Il Piano è depositato nella sede comunale e 
ne è trasmessa copia alla Giunta Regionale ed al Circon-
dario Empolese Valdelsa.

Il Responsabile
Riccardo Manetti

 

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

Approvazione del piano comunale di classifi cazio-
ne acustica e del regolamento di attuazione (Del. C.C. 
n 50 - 51 del 17/05/2005).

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Visti gli articoli n. 4 e 5 della L.R.T. n. 89/’98 e s.m.

RENDE NOTO

che con Del. G.C. n. 50 del 17/05/2005 e Del. G.C. 
n. 51 del 17/05/2005 sono stati approvati rispettivamente 
sia il Piano di Classifi cazione Acustica che il relativo 
Regolamento di Attuazione ai sensi delgli articoli 4 e 5 
della L.R.T. n. 89/’98 e s.m. che sono depositati presso 
la sede Comunale;
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che il Piano e il Regolamento di Attuazione della 

Classifi cazione Acustica del territorio Comunale di Pon-
sacco, acquistano effi cacia dalla data di pubblicazione 
del presente Avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell’ art. 5 
comma 5 della L.R.T. n. 89/’98.

Il Responsabile
Alessandro Zaccagnini

 

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione di P.M.A.A. ai sensi dell’art. 4 L.R. 
64/1995 con valore di strumento urbanistico attuati-
vo, relativo all’Azienda agraria denominata “Fattoria 
di Petroio” in via dell’Argomenna.

IL RESPONSABILE STRUTTURA
DI STAFF  GOVERNO

DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione C.C. n. 42 in data 26-05-2005, 
con la quale è stato adottato lo strumento urbanistico in 
oggetto;

Vista la L. 1150/42 e la L.R. 1/05 art. 69;

RENDE NOTO

Che gli atti relativi al suddetto strumento urbanistico, 
adottato ai sensi dell’art. 69 comma 2 L.R. 1/05, saranno 
depositati presso il Servizio Assetto Territoriale in libera 
visione al pubblico per 45 giorni consecutivi decorrenti 

dal 27-07-2005 e che entro il 10-9-2005, gli interessati 
possono presentare al Comune le proprie osservazioni;

Il Responsabile
Elisa Spilotros

 

COMUNE DI SASSETTA (Livorno)

Piano comunale di classifi cazione acustica. Legge 
regionale 01/12/1998, n.89 - approvazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
ASSETTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 5, della 
L.R. n.89/1998,

AVVISA

che il Piano comunale di classifi cazione acustica di 
cui all’art.4 della L.R. n.89/1998 è stato approvato dal 
Consiglio comunale con atto deliberativo n.18 del 31 
maggio 2005, esecutivo ai sensi di legge.

Il Piano è depositato, in libera visione al pubblico, 
presso gli Uffi ci Ambiente-Pianifi cazione e Segreteria 
per tutto il suo periodo di validità ed acquisisce effi cacia 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bol-
lettino Uffi ciale della Regione Toscana.

Il Responsabile
Alessandro Guarguaglini

 


