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Per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T.

protocollo dell’Ente o della mail se inviata per posta certiﬁcata.

Art. 5
Il presente decreto sarà eseguito nei modi e nei tempi
indicati dall’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 “T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità”.

Il Responsabile Area Tecnica
Rolando Valentini

Il Dirigente
Andrea Immorali

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)
Approvazione della variante PARZIALE al Regolamento Urbanistico PER LA CANCELLAZIONE
DI AREE EDIFICABILI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Avvisi
COMUNE DI ASCIANO (Siena)
Delibera Consiliare n. 17 del 13.05.2020 - Piano di
Lottizzazione Monselvoli - Adozione ai sensi dell’art.
111 comma 3 della L.R. 65/2014
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art.111 comma 3 della
L.R. 10 novembre 2014 n. 65;
RENDE NOTO CHE
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
13 Maggio 2020 è stato adottato, ai sensi dell’art.111 della L.R. 65/2014, il piano di lottizzazione “Monselvoli”
- Arbia - Asciano.
I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, resteranno depositati presso l’Uﬃcio Segreteria del Comune
di Asciano per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso
e precisamente dal 17.06.2020 sino al 17.07.2020.
Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne
visione presentando le osservazioni che ritenga opportune.
Le osservazioni dovranno pervenire al Comune di
Asciano Corso G. Matteotti 45 - 53041 Asciano con le
seguenti modalità:
- in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Asciano, Corso
G. Matteotti 45 53041 Asciano o mediante consegna a
mano all’Uﬃcio Protocollo del Comune di Asciano;
- mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica
certiﬁcata del Comune di Asciano comune.asciano@postacert.toscana.it
Le osservazioni che perverranno oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione perché
tardive; a tale proposito farà fede la data di ricezione al

Vista la L.R. n. 65/2014 : “Norme per il governo del
territorio”;
AVVISA
Che in data 27/05/2020, con deliberazione n. 40
immediatamente esecutiva il Consiglio Comunale ha
approvato la “Variante parziale al Regolamento Urbanistico per la cancellazione di aree ediﬁcabili” ai sensi
dell’art. 19 L.R. n. 65/2014;
Che il provvedimento di approvazione contiene
il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e
l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, ai sensi dell’art. 19 c.5 della L.R.
65/2014;
Che copia della delibera di approvazione e degli
elaborati allegati è stata trasmessa alla Regione Toscana
e alla Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 19 c.6 della
L.R. 65/2014;
Che la documentazione suddetta è resa disponibile
per la consultazione attraverso la pubblicazione sul sito
internet del Comune;
Che lo strumento urbanistico approvato acquisterà
eﬃcacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 19 c.7
della L.R. 65/2014;
Il Responsabile del procedimento
Michele Nucci

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Avviso di approvazione variante al Regolamento
Urbanistico dell’estinto Comune di Lari - Procedimento ex art. 8 DPR 160/2010 e art. 35 L.R. 65/2014
- Società Casa Build s.r.l.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE
PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO
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Premesso che:
- con Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68 è
stato istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, il Comune
di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di
Casciana Terme e Lari;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15
del 17/04/2015 è stato approvato lo Statuto comunale,
entrato in vigore il 26 giugno 2015, il quale all’art. 59
“Disposizioni Transitorie e Finali” , prevede che “Gli atti
normativi, i bilanci e gli atti di pianiﬁcazione degli estinti
Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in vigore per
l’ambito territoriale a cui si riferiscono ﬁno all’approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con il presente
Statuto.”;

Civitella Paganico e sul sito istituzionale dell’ente con
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃcio della Regione Toscana e per la
durata di trenta (30) giorni consecutivi.
Nel suddetto periodo chiunque potrà prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni scritte
indirizzate al Sindaco del Comune di Civitella Paganico.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale
n.11 del 25/05/2020, recante “Variante al regolamento
Urbanistico dell’estinto comune di Lari procedimento ex art.8 D.P.R. 160/2010 e art. 35 L.R. 65/2014 Approvazione”;

Avviso di pagamento diretto indennità di espropriazione - Realizzazione della strada di collegamento
tra via Piovola e lo svincolo “Empoli est” della S.G.C.
FI-PI-LI- Decreto di esproprio ai sensi e per gli eﬀetti
dell’art. 22 bis c. 1 del DPR 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.

Visto l’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm. ii.;
RENDE NOTO
che la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11
del 25/05/2020 sopra citata, con tutti i relativi allegati è pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Casciana Terme Lari, nella sezione
“Urbanistica partecipata” (https://cascianatermelari.gov.
it/il-cittadino/edilizia-privata---urbanistica/urbanisticapartecipata/2065).
Il Responsabile
Nicola Barsotti

COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO (Grosseto)
Avviso di deposito della deliberazione C.C. n. 11
del 21.05.2020 “Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di Piano Attuativo - Agostini Susanna - ADOZIONE”.
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la L.R.10/11/2014, n.65, art.111, comma 3
RENDE NOTO
Che con deliberazione C.C. n. 11 del 21.05.2020, è
stata adottato il P.M.A.A. con valenza di Piano Attuativo
presentato dalla Sig.ra Agostini Susanna;
Che la delibera suddetta, con i relativi allegati, è
depositata presso l’Uﬃcio Segreteria del Comune di

Il Responsabile Uﬃcio Tecnico
e Attività Produttive
Lara Faenzi

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

E’ stata accolta la cessione volontaria dei terreni di
proprietà privata e disposto, ai sensi dell’art. 26 comma
7 e 28 del DPR 327/2001, il pagamento delle indennità
di espropriazione come a seguire: DATI CATASTALI:
Foglio di mappa 20, Particella 462, Qualità seminativo
arborato, Classe 2, Superﬁcie 982mq., RD Euro 5,12 e
RA Euro 3,04; INTESTATARI CATASTALI- (DATI
ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E
ONERI REALI): BARTALI Fabrizio, nato a VINCI
il 11/09/1966, CF BRTFRZ66P11M059D, Proprietà
per 1/12; BARTALI Tiziana, nata a EMPOLI il
31/03/1957, CF BRTTZN57C71D403H, Proprietà per
1/12 ZANNELLI Doriana nata a LASTRA A SIGNA il
02/10/1933 CF ZNNDRN33R42E466L, Proprietà per
10/12. INDENNITÀ CORRISPOSTE: € 2.946,00, così
suddivise: a favore di BARTALI Fabrizio Euro 245,50;
a favore di BARTALI Tiziana Euro 245,50; a favore di
ZANNELLI Doriana Euro 2.455,00.
Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 26.7 del
D.P.R. 327/2001.
Il Responsabile del Servizio
Espropri e Patrimonio
Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI GROSSETO
Piano Attuativo area TR_02A - Sterpeto - Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Considerata la deliberazione Consiglio Comunale

