
APPROVAZIONE  DEL PROGETTO  DI  RIGENERAZIONE  DEL CAMPO  DA GOLF
UBICATO IN LOC.VALLE AL PERO, CAVRIGLIA, PER AMPLIAMENTO A 18 BUCHE,
CON CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE, ai
sensi della  L.R. 26 aprile 2022 n. 12/2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto:

– la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 (Norme per il governo del territorio);

– la legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 “Disposizioni di semplificazione in materia di governo del

territorio  finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)”, così come modificata dalla

L.R. 5 luglio 2022, n. 23;

Ricordato  che il Comune di Cavriglia è stato ammesso a finanziamento PNRR destinato all'intervento di

rigenerazione del campo da golf ubicato in Loc. Valle al Pero, per la realizzazione di un impianto da 9 a 18

buche (CUP G37D2200002001) (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Inclusione

e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali,  famiglie,  comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3,

Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” – Cluster 3 - Finanziato dall'unione europea -Next Generation

EU);



RENDE   NOTO

– che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2022 è stato preso atto , ai sensi

dell'art. 1 comma 2 della L.R. 12/2022, dell'approvazione con prescrizioni, da parte della Conferenza

dei Servizi decisoria tenutasi il 16/12/2022 del progetto di “Rigenerazione del campo da golf ubicato

in  loc.  Valle  al  Pero,  Cavriglia,  per  ampliamento  a  18  buche,  con  contestuale  variante  al

Regolamento  Urbanistico  vigente.  (CUP  G37D2200002001)  (Piano  Nazionale  di  Ripresa  e

Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” –

Cluster  3  -  Finanziato  dall'unione  europea  -Next  Generation  EU)- Proponente:  Comune  di

Cavriglia”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– che  l'approvazione del citato progetto ha determinato automaticamente la variante al Regolamento

Urbanistico, a norma dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 12/2022;

– che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera sono consultabili in forma cartacea presso gli Uffici

Urbanistica  del  Comune,  V.le  Principe  di  Piemonte,  9,  tel.  055/9669747  -32  ;  on-line  sul  sito

istituzionale del Comune di Cavriglia al seguente link:

https://www.comune.cavriglia.ar.it/come-fare-per/approvazione-progetto-di-rigenerazione-campo-da-golf-in-

loc-valle-al-pero-per-ampliamento-a-18-buche-con-contestuale-variante-al-r-u-vigente-redatta-ai-sensi-della-

l-r-65-2014-con-modalita-di-cui-allal-l-r-12-2022.html 

  Il Responsabile Procedimento
       (Ing. Lorenzo Cursi)
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