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1.2. al deposito nella Cassa Depositi e Prestiti di
Firenze presso il M.E.F. ( Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze -Prato ) della somma di € 4.704,00# ( pari alla
quota di 14/24 dell’indennità di esproprio complessiva
di € 8.064,00#) in favore dei sotto indicati soggetti, così
ripartita:
- € 1.344,00# in favore di CANTINI BRUNETTA,
proprietaria per la quota di 4/24, nata il 28 Giugno 1965
(c.b. 36086 );
- € 1.680,00# in favore di CANTINI ADRIANA,
proprietaria per la quota di 5/24, nata l’11 Aprile 1950
(c.b.36086 );
- € 1.680,00# in favore di CANTINI PASQUALE,
proprietario per la quota di 5/24, nato l’8 Novembre 1948
( c.b.36086 );
1.3. al deposito nella Cassa DD.P. di Firenze presso
il M.E.F. ( Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze ) della
somma di € 90,00#, pari alla quota di 1/1 dell’ indennità
di esproprio, in favore dei sotto indicati soggetti, così
ripartita:
- € 45,00# in favore di PANEPINTO CAROLINA,
proprietaria per la quota di 1/2, nata il 30 Gennaio 1975
(c.b. 36086);
- € 45,00# in favore di TAGLIARENI ANGELA,
proprietaria per la quota di 1/2, nata il 27 Aprile 1967
(c.b. 36086 );
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DETERMINA
1. di procedere, ai ﬁni dell’emissione del decreto
di esproprio che acquisisca al patrimonio comunale
gli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera
in oggetto, al deposito della somma complessiva di €
432,00# nella Cassa Depositi e Prestiti di Firenze presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Firenze - Prato in favore dei
sotto indicati soggetti e così ripartita:
- € 144,00# in favore di Gabbrielli Daniele, nato il
20 ottobre 1962, proprietario per la quota di 1/3 (c.b.
36086);
- € 144,00# in favore di Gabbrielli Fabio, nato il 1
luglio 1956, proprietario per la quota di 1/3 (c.b. 36086);
- € 144,00# in favore di Gabbrielli Steano, nato il
16 dicembre 1967, proprietario per la quota di 1/3 (c.b.
36086);
2. (Omissis)
3. di dare atto che la liquidazione della predetta
somma sarà disposta con successivo provvedimento
dirigenziale;
4. di pubblicare (ai sensi dell’art. 26, comma 7,
del citato D.P.R. n. 327/2001) un estratto del presente
provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana, a garanzia degli eventuali diritti di terzi.

2. (omissis)
Responsabile Proponente
Francesca Saveria Pascuzzi

3. di dare atto che la liquidazione della predette
somme, in favore dei soggetti sopra indicati sarà disposta
con successivo provvedimento dirigenziale;

- Avvisi
4. di pubblicare (ai sensi dell’art. 26, comma 7,
del citato D.P.R. n. 327/2001) un estratto del presente
provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana, a garanzia degli eventuali diritti di terzi;
Responsabile Proponente
Francesca Saveria Pascuzzi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)
Variante Sempliﬁcata del Regolamento Urbanistico
- Adozione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la L.R.T. 65/2014;

COMUNE DI FIRENZE
RENDE NOTO
DETERMINAZIONE 26 ottobre 2018, n. 6978
0976 Completamento collegamento viario Nenni/
Torregalli (1ª Fase ) - Ditta n. 3 - Impegno di spesa per
deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze della indennità
di esproprio.

Che con delibera del Consiglio Comunale n.r.g. 64
del 24/10/2018 è stata adottata la variante sempliﬁcata al
Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 30 e 32 della
legge regionale n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.;
AVVISA

IL DIRETTORE
Omissis

Che tutti gli atti sono depositati presso l’Ufﬁcio
Tecnico di questo Comune, e resi accessibili sul sito
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istituzionale alla pagina dedicata, per 30 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso. Durante
tale periodo chiunque ha la facoltà di prenderne visione e
presentare osservazioni.
Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
(Siena)
Variante al P.A.P.M.A.A. della Società Agricola
Vallepicciola S.r.l. con valore di Piano Attuativo Approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 10 Novembre 2014, n.
65/2014 “Norme per il governo del territorio”;
Vista la L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto
ambientale VIA e di valutazione di incidenza”;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 85
del 01.10.2018 con la quale è stato approvato il piano
attuativo in oggetto, ai sensi dell’art. 111 della L.R.
Toscana n. 65/2014;
RENDE NOTO
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 85 del 01.10.2018 è stata approvata la variante al
P.A.P.M.A.A. in oggetto con valore di piano attuativo,
ed è stato trasmesso agli enti competenti Provincia e
Regione, ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 10
Novembre 2014;
- che il suddetto piano attuativo è stato pubblicato per
la consultazione sul sito istituzionale del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente / Pianiﬁcazione
e Governo del Territorio”, accessibile dal seguente
indirizzo web: http://albopretorio.comune.castelnuovo.
si.it:10080/web/trasparenza/trasparenza
- che il suddetto piano attuativo diventa efﬁcace dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del 07 Novembre
2018.
Il Responsabile del Servizio
Assetto del Territorio
Paola Dainelli

22/10/2018 - “Lavori di Ristrutturazione ediﬁcio
comunale in Viale Malaspina - Approvazione dello
studio di fattibilità con contestuale variante allo
Strumento Urbanistico Comunale”, ai sensi dell’ex
art 34 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE
AREA III LAVORI PUBBLICI E PAESAGGIO
Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 art. 34 comma 1;
RENDE NOTO
che per TRENTA (30) giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione sul BURT del presente avviso, saranno
depositati in libera visione al pubblico, presso il Palazzo
Comunale di Fosdinovo, gli atti relativi a: Lavori di
“Lavori di Ristrutturazione ediﬁcio comunale in Viale
Malaspina - Approvazione dello studio di fattibilità
con contestuale variante allo Strumento Urbanistico
Comunale” - adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 22/10/2018.
Entro e non oltre il suddetto termine, farà fede la
data del Protocollo Generale del Comune, chiunque
può prendere visione degli atti relativi a quanto sopra,
presentando le osservazioni ritenute opportune.
E’ facoltà degli interessati corredare l’osservazione
con documentazione graﬁca e/o estratti cartograﬁci in
scala adeguata, in modo da facilitare l’attività istruttoria
e la formulazione delle controdeduzioni da parte
dell’Amministrazione Comunale.
La deliberazione Consiglio Comunale n. 24/2018
ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet
del
Comune
all’indirizzo
http://www.comune.
fosdinovo.ms.it ed in particolare al seguente link: http://
www.comunefosdinovo.it/operazione_trasparenza/
pianificazione_governo_territorio/pianificazione_
governo_territorio.aspx
Il Responsabile
Paolo Pavoni

COMUNE DI PRATO
Percorso ciclopedonale e parcheggio bici presso
la scuola elementare Italo Calvino in località Figline.
Progetto approvato con D.C.C. n. 94 del 26/10/2017.
SI AVVISA CHE

COMUNE DI FOSDINOVO (Massa Carrara)
Avviso di deposito in libera visione al pubblico
della deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del

con determinazione dirigenziale n. 2434 del
31/08/2018 sono stati assunti gli impegni di spesa per il
deposito presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello
Stato di Firenze delle indennità di esproprio riferite ai

