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COMUNE DI PESCAGLIA (Lucca)

ORDINANZA 2 settembre 2020, n. 30

Lavori di boni  ca di un movimento franoso 

in frazione di Focchia - CUP E25B18000350005 -

CIG 8310834D2A - Occupazione temporanea non

preordinata alla espropriazione di aree necessarie

alla esecuzione dei lavori e avviso di immissione in

possesso e di stato di consistenza. ” 91

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

AREZZO

DETERMINAZIONE 4 settembre 2020, n. 1172

Lavori di retti  ca della sede stradale per frana 

in loc. Belvedere S.R. n. 258 Marecchiese nel tratto

compreso tra il Km. 31+400 e il Km. 31+600 nel

Comune di Sestino (AR) pagamento indennità di 

espropriazione. ” 91

_____________

COMUNE DI AREZZO

DETERMINAZIONE 1 settembre 2020, n. 1942

Pagamento a più soggetti di indennità per l’occupa-

zione temporanea di aree necessarie per la realizzazione

di prolungamento della tangenziale urbana nel tratto

compreso tra l’intersezione con la S.R. 71 Umbro-

Casentinese e la S.P. 44 della Catona. ” 92

- Avvisi

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione variante sempli  cata al piano 

operativo art. 30 l.r. n. 65/2014 allegato I - scheda

norma comparto D.2 - AREA FIAT. ” 94

_____________

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Piano attuativo “Chiusura Est”, scheda n. 3 Utoe 

n. 6_Guasticce. Adozione. ” 94

_____________

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Avviso di pagamento diretto indennità di espro-

priazione. Realizzazione della strada di collega-

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostan-

ziale di concessione acque pubbliche nel Comune di

Prato. Richiedente Tintoria Giotto S.R.L. Pratica n.

6/2014/D. ” 80

_____________

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque

pubbliche nel Comune di Montemurlo. Richiedente

CRISTAL S.R.L Pratica n. 34552. ” 81

_____________

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque

pubbliche nel Comune di Prato. Richiedente UNICA

S.R.L. Pratica n. 34561. ” 81

_____________

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione

acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente

MASSIMILIANO BECAGLI S.A.S. Pratica n.

34562. ” 81

ALTRI ENTI

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. -

LIVORNO

DISPOSIZIONE 4 settembre 2020, n. 31

Estratto decreto motivato di occupazione d’ur-

genza preordinata all’asservimento e determinazione 

urgente della indennità di asservimento ex art. 22 

bis del D.P.R. 327 dell’8 giugno 2001. Realizzazione 

tubazione DN300/400 Pianacci-Fagiolaia per

alimentare San Pietro in Palazzi con Campo Pozzi

Steccaia. Procedimento di asservimento coattivo di

acquedotto e di passo e relativa occupazione tempo-

ranea. ” 82

SEZIONE II

- Decreti

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (Firenze)

DECRETO 8 settembre 2020, n. 9

acquisizione, ai sensi dell’art. 42 - bis dpr 327/2001, 

di proprietà di aree intestate a Amadio Costruzioni 

S.p.A. (poi Emmecos S.r.l.) ubicate all’interno di 

comparto edi  catorio lungo via Generale C.A. Dalla 

Chiesa/via Salvo D’Acquisto, identi  cabile come 

unico luogo. ” 90

- Ordinanze
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COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Piano attuativo “Chiusura Est”, scheda n. 3 Utoe 

n. 6_Guasticce. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.6

PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO PUBBLICO

Ai sensi e per gli e  etti dell’art. 10 della Legge 

17.8.1942, n. 1150 e successive modi  cazioni ed 

integrazioni e di quanto disposto della L.R. n. 65 del

10.11.2014;

Vista le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90

del 31.07.2020 di adozione;

RENDE NOTO

Che il progetto è depositato presso l’U   cio 

Urbanistica del Comune, in libera visione nei giorni di

apertura al pubblico a partire dal giorno di pubblicazione

sul B.U.R.T. e per 30 (trenta) giorni consecutivi successivi

a quello di pubblicazione del presente avviso.

Entro il suddetto termine chiunque può presentare 

osservazioni al

PIANO ATTUATIVO “CHIUSURA EST” SCHEDA 

N. 3 UTOE N. 6_GUASTICCE_ADOZIONE.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate

al Comune, redatte in carta legale.

Il Responsabile

Leonardo Zinna

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

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 e  etti dell’art. 22 bis c. 1 del dpr 08.06.2001 n. 

327 e S.M.I.

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: - p.lla 470 (ex p.lla 57)/Qualità 

Seminativo Arborato/Classe 2 - R.D. € 19,70 e R. A. 

€ 11,62 - Super  cie mq 3751; - p.lla 471 (ex p.lla 57)/

Qualità Seminativo Arborato/Classe 2 - R.D. € 12,62 e 

R. A. € 7,45 - Super  cie mq 2403; - p.lla 486 (ex p.lla 

379)/Qualità Seminativo Arborato/Classe 2 - R.D. € 

8,45 e R. A. € 4,98 - Super  cie mq 3751; - p.lla 487 (ex 

p.lla 379)/Qualità Seminativo Arborato/Classe 2 - R.D. € 

5,06 e R. A. € 2,99 - Super  cie mq 964. INTESTATARI 

- Avvisi

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione variante sempli  cata al piano 

operativo art. 30 l.r. n. 65/2014 allegato I - scheda

norma comparto D.2 - AREA FIAT.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli e  etti dell’art. 32, comma 3 della 

L.R.65/2014

Premesso

- che con atto n. 31 del 30.06.2020 il Consiglio

Comunale, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014, 

ha adottato la Variante Sempli  cata al Piano Operativo 

Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 - Area Fiat- Allegato I

Scheda Norma d.2 Area Fiat;

- che la predetta deliberazione n. 31/2020 con i rela-

tivi allegati è stata trasmessa via PEC in data 10.07.2020 

- Prot. Generale. n. 11664 - alla Regione Toscana e alla

Provincia di Siena.

Tutti gli atti relativi sono stati resi accessibili sul sito

del Comune e per la durata di 30 (TRENTA) giorni con-

secutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso

nel Bollettino U   ciale della Regione Toscana n.30 del 

22 luglio 2020, durante i quali chiunque ha avuto facoltà 

di prenderne visione e presentare al Comune le proprie

osservazioni per scritto su carta legale.

Rilevato che nel termine di 30 giorni dalla pubblica-

zione dell’avviso sul B.U.R.T. - come risulta da certi  ca-

zione del Segretario Comunale in data 25.08.2020 - non

sono pervenute osservazioni scritte;

Visto l’art.32 comma 3 L.R. n. 65 del 10.11.2014; 

RENDE NOTO

La variante al Piano Operativo approvata acquista ef-

 cacia, ai sensi dell’art. 32 della LR 65/2014, dalla pub-

blicazione del presente avviso sul BURT.

La delibera è altresì liberamente consultabile in for-

mato 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 e  ettuata 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;

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

Il Responsabile

Anna Maria Ottaviani


