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- Disposizioni

Territoriale dello Stato di Firenze, trascorsi 30 giorni
dalla pubblicazione sul BURT.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Il Dirigente
Otello Cini

DETERMINAZIONE 5 agosto 2021, n. 2431
S.R.T. 429 di Val d’Elsa tratto Empoli-Castel orentino. Nulla osta allo svincolo delle somme depositate a favore della ditta catastale Bertini Vasco, Scila
e Simone, Cocci Paci co e Francesco a seguito di Sentenza n. 1562 del 29/09/2014 della prima sezione della
Corte di Appello di Firenze.
IL DIRIGENTE GARE CONTRATTI ESPROPRI
Omissis
DISPONE
Per quanto espresso in premessa
1. che nulla osta a che la Ragioneria Territoriale dello
Stato di Firenze provveda a svincolare le seguenti somme
a favore degli espropriati:
- € 37.939,79 apertura deposito de nitivo n.
1250446 del 09/12/2014 a favore di Bertini Vasco nato a
Castel orentino il 12/03/1949 c.f. BRTVSC49C12C101T,
in qualità di erede di Cocci Regina, nata a Montalto delle
Marche (AP) il 16/06/1951, C.F. CCCRGN51H56F415G
e deceduta il 04/08/2018;
- € 37.939,79 apertura deposito de nitivo n. 1250446
del 09/12/2014 a favore di Bertini Simone nato a Empoli
il 05/09/1990 c.f. BRTSMN90P05D403G, in qualità di
erede di Cocci Regina, nata a Montalto delle Marche (AP)
il 16/06/1951, C.F.CCCRGN51H56F415G e deceduta il
04/08/2018;
- € 37.939,79 apertura deposito de nitivo n. 1250446
del 09/12/2014 a favore di Bertini Scila nata a Empoli il
18/12/1988 c.f. BRTSCL88T58D403T, in qualità di erede
di Cocci Regina, nata a Montalto delle Marche (AP) il
16/06/1951, C.F.CCCRGN51H56F415G e deceduta il
04/08/2018;
- € 40.675,03 apertura deposito de nitivo n.
1250441 del 09/12/2014 a favore di Cocci Paci co,
nato a Montalto delle Marche (AP) il 06/03/1954, C.F.
CCCPFC54C06F415D;
- € 22.903,93 apertura deposito de nitivo n.
1250438 del 09/12/2014 a favore di Cocci Francesco,
nato a Ripatransone (AP) il 12/10/1939 C.F.
CCCFNC39R12H321H;
2. che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino
U ciale Regione Toscana;
3. che il presente atto venga trasmesso alla Ragioneria

- Avvisi
COMUNE DI BIENTINA (Pisa)
Variante al Regolamento Urbanistico nalizzata
alla modi ca normativa e cartogra ca all’interno del
comparto 2 dell’area industriale di Pratogrande. Adozione ai sensi dell’articolo 19 L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti gli atti di u cio;
Visto l’art. 19 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO
- che con deliberazione consiliare n. 29 del
30/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stata adottata, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014,
la variante al vigente Regolamento Urbanistico avente ad
oggetto “Variante al Regolamento Urbanistico nalizzata
alla modi ca normativa e cartogra ca all’interno del
comparto 2 dell’area industriale di Pratogrande.”;
- che la deliberazione sopracitata, unitamente agli
elaborati di variante e ai suoi allegati, resterà depositata
presso l’U cio Piani cazione e Governo del Territorio,
posto in P.zza Vittorio Emanuele II, per 60 (sessanta)
giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino U ciale della Regione
Toscana;
- che, nel periodo suddetto, la documentazione
potrà essere consultata dagli interessati presso l’U cio
Piani cazione e Governo del Territorio nell’orario di
apertura al pubblico, nonché sul sito internet www.
comune.bientina.pi.it;
- che chiunque potrà presentare osservazioni scritte, in
carta libera o tramite invio di posta certi cata al comune
di Bientina (comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it),
che dovranno essere indirizzate al Responsabile Area
Tecnica e che dovranno pervenire all’u cio protocollo
del Comune di Bientina nel termine perentorio di 60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T.;
- che, ai sensi dell’art. 19 commi 4 e 5 della L.R.T.
65/2014, decorso il termine di cui al precedente punto, la
variante sarà approvata a seguito di controdeduzione in
ordine alle eventuali osservazioni pervenute con espressa
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motivazione delle determinazioni conseguentemente
adottate.
Il Responsabile del procedimento
Giancarlo Montanelli

COMUNE DI BIENTINA (Pisa)
Avviso di adozione variante al Regolamento Urbanistico. Prolungamento della Pista ciclopedonale di
via del Monte Ovest - Bientina. Approvazione del progetto de nitivo (art. 27 D.Lgs 50/2016); adozione della
variante sempli cata (combinato disposto art. 10 e 19
D.P.R. 327/2001 e art 34 L.R.T. 65/2014); per apposizione vincolo preordinato all’esproprio; Dichiarazione di pubblica utilità (art. 12 D.P.R. 327/2001). - adozione ai sensi dell’articolo 34 L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti gli atti di u cio;
Visto l’art. 34 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO
- che con deliberazione consiliare n. 28 del 30/07/2021,
dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto
“Prolungamento della Pista ciclopedonale di via del
Monte Ovest- Bientina. Approvazione del progetto
de nitivo (art. 27 D.Lgs 50/2016); Adozione della
variante sempli cata (combinato disposto art. 10 e 19
D.P.R. 327/2001 e art. 34 L.R.T. 65/2014); per apposizione
vincolo preordinato all’esproprio; Dichiarazione di
pubblica utilità (art. 12 D.P.R. 327/2001)”, è stato
approvato il progetto de nitivo e contestualmente
adottata, ai sensi dell’art. 34 della L.R.T. n. 65/2014, la
variante al vigente Regolamento Urbanistico;
- che la deliberazione sopracitata, unitamente agli
elaborati di variante e ai suoi allegati, resterà depositata
presso l’Area Tecnica e pubblicati sul sito del comune
di Bientina, posto in P.zza Vittorio Emanuele II, per
30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino U ciale
della Regione Toscana;
- che, nel periodo suddetto, la documentazione potrà
essere consultata dagli interessati presso l’Area Tecnica
nell’orario di apertura al pubblico, nonché sul sito
internet www.comune.bientina.pi.it;
- che chiunque potrà presentare osservazioni scritte, in
carta libera o tramite invio di posta certi cata al comune
di Bientina (comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it),
che dovranno essere indirizzate al Responsabile Area
Tecnica e che dovranno pervenire all’u cio protocollo
del Comune di Bientina nel termine perentorio di 30
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(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T.;
- che nel caso non siano pervenute osservazioni, ai
sensi dell’art. 34 comma 1 della L.R.T. 65/2014, decorso
il termine di cui al precedente punto, la variante diventerà
e cace una volta pubblicato sul BURT l’avviso che ne
da atto.
Il Responsabile del procedimento
Giancarlo Montanelli

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Livorno)
Variante sempli cata al Regolamento Urbanistico
ex art. 32 L.R.T. 65/2014. Modi ca normativa scheda
AT6 “ex Magazzini Comer”. Approvazione.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29
del 26/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
adottata la variante di cui all’oggetto;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72
del 27/07/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stata approvata la variante sempli cata al RU di cui
all’oggetto ai sensi del comma 3 dell’art. 32 della L.R.T.
n. 65/2014 in esito alle osservazioni depositate;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014;
RENDE NOTO
Che dalla pubblicazione del presente avviso sul
BURT, la variante di cui all’oggetto si deve intendere
e cace a tutti gli e etti ai sensi dell’art. 32 della Legge
Regionale Toscana n. 65 del 2014.
Detta deliberazione e relativi allegati sono consultabili
on-line sul sito internet del Comune di Campiglia M.ma
al seguente indirizzo:
https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/
pagina742_piani cazione-e-governo-del-territorio.html
Il Dirigente
Alessandro Grassi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)
Variante al Piano Attuativo “Ambito di Perequazione 2” in frazione Marlia, adottato con delibera
C.C. 61/2018 e divenuto e cace in seguito a pubblicazione sul Burt n. 3 del 16.1.2019

