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Piano di Risanamento Acustico del comune di Ca-
lenzano ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 
2000 per le principali strade di competenza comunale. 
Adozione ai s ensi dell’art. 5 della legge regionale 01 
dicembre 1998, n. 89.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMBIENTE E VIABILITÀ

RENDE NOTO CHE:

- con deliberazione n. 17 del 11 febbraio 2021, im-
mediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di 
Calenzano ha adottato ai sensi dell’art. 5 della legge re-
gionale 01 dicembre 1998, n. 89 il Piano di Risanamento 
Acustico del comune di Calenzano ai sensi del decreto 
ministeriale 29 novembre 2000 per le principali strade di 
competenza comunale;

- la suddetta deliberazione, completa dei relativi alle-
gati, è pubblicata sul sito web del Comune di Calenzano 
per 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del 
presente avviso, durante i quali chiunque avrà la facoltà 
di prenderne visione; 

- le osservazioni attinenti al Piano di Risanamento 
Acustico del comune di Calenzano di cui al decreto mi-
nisteriale 29 novembre 2000 per le principali strade di 
competenza comunale adottato ai sensi dell’art. 5 della 
legge regionale 01 dicembre 1998, n. 89 dovranno essere 
presentate al Comune di Calenzano entro 60 giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURT del presente avviso, 
come previsto dall’art. 5 sopra citato.

Il Responsabile dell’Area Ambiente e Viabilità
Nicola Tanini

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

Piano Operativo Comunale. Adozione ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e della L.R. 10/2010.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione n. 15 del 11/02/2021, immediata-
mente eseguibile, il Consiglio Comunale di Calenzano ha 
adottato ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 il Piano 
Operativo Comunale e, ai sensi della L.R. 10/2010, il 
rapporto ambientale, la relazione di incidenza e la sintesi 
non tecnica;

- la suddetta deliberazione, completa dei relativi alle-
gati, è pubblicata sul sito web del Comune di Calenzano 
per 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del 
presente avviso, durante i quali chiunque avrà la facoltà 

di prenderne visione e presentare osservazioni, così come 
previsto dall’art. 19 della L.R. 65/2014 e dall’art. 25 del-
la L.R. 10/2010;

- le osservazioni attinenti al Piano Operativo adottato 
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 dovranno essere 
presentate al Comune di Calenzano;

- le osservazioni attinenti al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica dovranno essere 
presentate alla Città Metropolitana di Firenze (Autorità 
Competente) e al Comune di Calenzano (Autorità 
Proponente) ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L.R. n. 
10/2010.

Il Responsabile dell’Area Pianifi cazione Urbanistica
Alessandra Guidotti

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito di Piano Attua-
tivo denominato “P.M.U. 4.11”.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE 4 PROGRAMMAZIONE 

E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l’art. 111, comma 3°, della legge regionale n. 
65/2014;

Visto l’art. 25 della legge regionale n. 10/2010;

RENDE NOTO 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 
del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato adottato, ai sensi dell’art. 111 della L.R. n. 65/2014 
il Piano Attuativo denominato “P.M.U. 4.11”, Proponente 
la Società M.E. s.p.a. ed altri proprietari, conforme alle 
previsioni del Regolamento Urbanistico vigente, relativo 
al comparto edifi catorio a destinazione produttiva 
situato a ovest dell’esistente tessuto produttivo tra via 
Castronella e via Alfi eri. Si tratta di un piano attuativo 
di iniziativa privata avente i contenuti e gli eff etti di un 
piano di lottizzazione;

- che la suddetta deliberazione, unitamente ai suoi 
allegati ed agli elaborati di piano con essa approvati, al 
Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non tecnica relativi 
al procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica 
(V.A.S.) resterà depositata presso la sede comunale per 
60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Uffi  ciale della Regione Toscana, affi  nché chiunque possa 
prenderne visione:

1. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione chiunque sia interessato potrà presentare al 
Direttore del Settore 4 “Programmazione e Gestione del 




