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di 
 

VICCHIO 

Adozione di variante semplificata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 6 della 

legge regionale 9 marzo 2012 n. 8. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 comma 3 della legge regionale 9 marzo 2012 n. 8 

(“Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione 

dell’art. 27 del D.L. n. 201/2011”)  

 

AVVISA 

 

Che il Consiglio Comunale di Vicchio (Fi), nella seduta del 20 febbraio 2018, ha approvato la delibera 

n. 8 recante “Piano delle alienazioni beni comunali”. 

 La delibera di cui trattasi, in virtù del combinato disposto degli artt. 58 del D.L. n. 

112/2008convertito in legge n. 133/2008 e 6 della legge regionale n. 8/2012, dichiara non più 

strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali i seguenti immobili: 

- Centro sociale Frazione di Casole - N.C.E.U. foglio 62 particella 97 ente urbano mq. 840; 

- Camping Piscina via Costoli Vicchio – N.C.E.U. foglio 83 particella 1118 ente urbano mq. 

6704 (piscina); N.C.E.U. foglio 83 particella 1119 ente urbano mq. 22.699. 

La medesima delibera attribuisce le seguenti destinazioni d’uso: 

- N.C.E.U. foglio 62 particella 97 ente urbano mq. 840 (Centro sociale Frazione di Casole) al 

quale viene attribuita la seguente destinazione d’uso: residenziale con intervento ammissibile 

Ri-se sostituzione edilizia; 

- (Camping Piscina Via Costoli Vicchio – N.C.E.U. foglio 83 particella 1118 ente urbano mq. 

6704 (piscina) al quale viene attribuita la seguente destinazione d’uso: attrezzature turistico 

ricettive a servizio campeggio. 

 

RENDE NOTO 

 

Che la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione 

ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano. 

Che la delibera di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione è pubblicata, oltre che 

all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune (www.comune.vicchio.fi.it) ai sensi dell’art. 6 comma 3 

della legge regionale n. 8/2012. 

Che decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT le varianti 

previste nel piano di alienazione e valorizzazione sono definitivamente approvate dal Consiglio 

Comunale che contro deduce in ordine alle eventuali osservazioni pervenute. 

 

Il Responsabile del procedimento 

    Riccardo Sforzi 

 


