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Adozione Programma Aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore
di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 53.6 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico
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Estratto decreto di esproprio degli immobili per
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verde in loc. Alebbio”.
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COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)
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” 166
_____________
COMUNE DI LIVORNO

14.3.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11
COMUNE DI BARGA (Lucca)
Adozione Programma Aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore
di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 53.6 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico
in Variante al Regolamento Urbanistico vigente in
relazione alla fattibilità geomorfologica in area G3 Azienda Agricola la Conca d’Oro di Bacci Silvia.
IL RESPONSABILE
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9
del 22.02.2018 è stato adottato il Programma Aziendale
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale
avente valore di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 53.6
delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento
Urbanistico.
Che tutta la documentazione è stata trasmessa
alla Provincia di Lucca e alla Regione Toscana e sarà
depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T. presso l’Area Assetto del Territorio
del Comune di Barga per chiunque vi abbia interesse.
La suddetta documentazione è accessibile in
via telematica sul sito internet all’indirizzo https://
www.comuneweb.it/egov/Barga/ammTrasparente/
Pianificazione_e_governo_del_territorio/
dettaglio.18572.-1.html
Entro il periodo di deposito sopra indicato potranno
essere presentate osservazioni da parte degli interessati in
ordine ai contenuti speciﬁci del Piano Attuativo, ai sensi
dell’art. 111 comma 3, L.R.T. 65/2014.
Il Responsabile
Daisy Ricci
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e la rettiﬁca di errori materiali relativamente all’ambito
produttivo <D2.5> in Loc. Montebello La Madonnina, ai
sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014;
- che gli atti relativi restano depositati presso il
Settore Urbanistica a libera visione del pubblico e sono
accessibili anche in via telematica.
Il Responsabile di P.O.
Carlo Vanni

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Piano Attuativo (P.D.R.) ediﬁcio di proprietà della
Lena Patrizio sito in Strada della Vittoria adozione
art. 111 - L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che con atto consiliare n. 16 in data 22.02.2018
esecutivo ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare il
Piano Attuativo ediﬁcio di proprietà Della Lena Patrizioin
Strada della Vittoria.
Il provvedimento adottato è depositato presso il
Comune e per la durata di 30 giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufﬁciale della Regione Toscana (BURT) e chiunque ha
facoltà di prenderne visione e presentare al Comune le
osservazioni che ritenga opportuno entro e non oltre tale
termine.
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Chianciano
Terme 06.03.2018.
Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
COMUNE DI CERTALDO (Firenze)
Avviso di approvazione, ai sensi dell’art. 21
della L.R. 65/2014, della deliberazione n. 17/CC del
19/02/2018 di aggiornamento del quadro conoscitivo
e rettiﬁca di errori materiali - ambito produttivo
<D2.5> in loc. Montebello La Madonnina.
IL RESPONSABILE DI P.O.
DEL SETTORE URBANISTICA

Adozione variante al Piano Operativo art. 19 L.R.
n. 65/2014 ediﬁcio artigianale in via Cavine e Valli
proprietà Santoni di G. S. Santoni SNC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 della
L.R. 65/2014
AVVISA

RENDE NOTO
- che con delibera n. 17/CC del 19/02/2018, esecutiva,
è stato approvato l’aggiornamento del quadro conoscitivo

- che con atto n. 17 del 22.02.2018 il Consiglio
Comunale, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014,
ha adottato la variante Piano Operativo comunale relativa
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all’ediﬁcio artigianale in Via Cavine e Valli di proprietà
Santoni di G.& S. Santoni snc;
- che la predetta deliberazione n. 17/2018 con i relativi
allegati è stata trasmessa via PEC in data 06/03/2018
-Prot. Generale. n. 3663 e 3664 -alla Regione Toscana e
alla Provincia di Siena;
- che la deliberazione, corredata dagli allegati
costitutivi sarà depositata per 60 (sessanta) giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana (BURT), presso la Segreteria Comunale;
- che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere
presa libera visione, nei sessanta giorni, presso il sito web
del Comune di Chianciano Terme al seguente indirizzo:
https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_
territorio/dettaglio.18266.-1.html
- che la delibera è liberamente consultabile in
formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia
Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione
assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio
Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri
0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle
11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle
16,30;
- che entro e non oltre lo stesso termine di sessanta
giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole
pervenire al Comune di Chianciano Terme, Ufﬁcio
Protocollo Generale, Via Solferino n. 3. Nel caso di
invio tramite servizio postale le osservazioni devono
essere inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento e la data di spedizione dell’osservazione è
comprovata dal timbro dell’Ufﬁcio postale accettante. Nel
caso di invio via fax, utilizzare il numero 0578 31607. Nel
caso di invio tramite posta elettronica certiﬁcata inviare a
comune.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Chianciano
Terme 06.03.2018.
Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)
Estratto decreto di esproprio degli immobili per
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria
strade comunali con realizzazione parcheggio e area
verde in loc. Alebbio”.
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

Che con Decreto di Esproprio n. 28 del 3110112018
è stata disposta a favore del Comune di Fivizzano e per
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria
strade comunali con realizzazione parcheggio e area
verde in loc. Alebbio” l’espropriazione deﬁnitiva
e conseguentemente è disposto il trasferimento del
diritto di proprietà a titolo originario, degli immobili
sottoindicati:
ISTITUTO
DIOCESANO
PER
IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI
DI MASSA CARRARA PONTREMOLI, con sede in
Massa, Cod. Fisc. 92004930456 Foglio 117 particella
400 mq.670;
Dare atto che l’indennità deﬁnitiva concordata è già
stata interamente versata agli aventi titolo nell’importo
complessivo di €.2.000,00 (euroduemilalOO) determinata
ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Il presente estratto è pubblicato sul B.U.R.T. ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.23, 5°comma, D.P.R.
327/2001.
Il Dirigente
Giovanni Bacci

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)
Adozione e deposito degli atti relativi al Piano
Strutturale Intercomunale e del relativo Quadro
Valutativo.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. 10
novembre 2014 n. 65 e dell’art. 25 della L.R. 12 febbraio
2010, n. 10
RENDE NOTO
Che con delibera C.C. del Comune di Lamporecchio
n. 9 del 13/02/2018 e delibera C.C. del Comune di
Lamporecchio n. 17 del 16/02/2018 è stato adottato
il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di
Lamporecchio e di Larciano, corredato del Quadro
Valutativo ai sensi della L.R. 10/2010.
Le suddette deliberazioni con i relativi allegati sono
state trasmesse alla Regione Toscana, ai sensi degli artt.
19 e 31 della LRT 65/2014 e dell’art. 21 del PIT Piano di
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
ed alla Provincia di Pistoia ai sensi dell’art. 19 della LRT
65/2014.
Inoltre le deliberazioni e gli elaborati del Piano
Strutturale Intercomunale del relativo Quadro Valutativo
sono stati depositati per 60 giorni consecutivi dalla data di

