
244 18.10.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

sospensiva, dovendosi ritenere gli effetti già verificatisi 

al momento delle immissioni in possesso avvenute in 

data 24.09.2007, facendo espressa menzione di ciò nella 

nota di trascrizione del presente decreto;

2) la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.T., 

la sua notifica agli espropriati nelle forme degli atti 

processuali civili, la sua trascrizione presso l’Agenzia 

delle Entrate - Ufficio Territorio di Lucca - Pubblicità 

Immobiliare anche ai fini delle volture catastali;

AVVERTE INOLTRE

1) che il presente decreto comporta l’estinzione 

automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 

gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili 

con i fini cui l’espropriazione è preordinata; 

2) che le azioni reali e personali esperibili non 

incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti 

del decreto di esproprio; 

3) che l’opposizione del terzo è proponibile entro 

trenta giorni successivi alla pubblicazione per estratto 

nel B.U.R.T.;

4) che avverso il presente decreto può essere proposto 

ricorso al competente T.A.R. entro il termine di 60 gg. dal 

ricevimento della notifica ovvero ricorso straordinario al 

Presidente delle Repubblica entro il termine di 120 giorni 

e che per le controversie riguardanti la determinazione 

dell’indennità di esproprio la giurisdizione spetta 

all’Autorità Giudiziaria ordinaria;

6) che il responsabile del procedimento è il sottoscritto 

Dirigente. 

Il Dirigente

Maurizio Tani 

- Avvisi

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 78 del 27 

Luglio 2016 - Lavori di ampliamento e riqualificazio-

ne del Plesso Scolastico A.M.E Agnoletti in Via del Pa-

dule. Approvazione progetto comportante contestuale 

Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 

34 della L.R. 65/2014. Presa d’atto mancata presen-

tazione di osservazioni e presa d’atto della coerenza 

della Variante al Piano di Indirizzo Territoriale con 

Valenza di Piano Paesaggistico.

IL RESPONSABILE U.O.A 

URBANISTICA  EDILIZIA

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 - 

art. 34 comma 1;

RENDE NOTO

che relativamente alla deliberazione Consiglio 

Comunale n. 78 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto: 

Lavori di ampliamento e riqualificazione del Plesso 

Scolastico A.M.E Agnoletti in Via del Padule - nei 

termini di pubblicazione, stabiliti in giorni 30, decorrenti 

dal 31 agosto 2016 fino al 30 settembre 2016, all’Ente 

non è pervenuta alcuna osservazione e che la competente 

variante al Regolamento Urbanistico ha ottenuto la 

verifica di coerenza al Piano di Indirizzo Territoriale 

con valenza di Piano Paesaggistico nell’ambito della 

conferenza di servizi tenutasi in data 6 ottobre 2017, il 

tutto come meglio precisato nella determina dirigenziale 

n. 877 dell’ 11 ottobre 2017.

Si precisa che la variante diverrà efficace, ai 

sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, a seguito della 

pubblicazione sul BURT del presente avviso.

La deliberazione Consiglio Comunale n. 78/16, gli 

elaborati costituenti la variante e la determina dirigenziale 

n. 877 dell’11 ottobre 2017 sono rintracciabili sul sito 

internet dell’Ente all’indirizzo: https:\\servizi.055055.it/

gdfe/home?ente=048001 

Il Responsabile U.O.A Urbanistica Edilizia

Antonino Gandolfo

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione del progetto definitivo inerente i 

“Lavori di sistemazione di parte della Piazza Aldo 

Moro e della pensilina posta sul fronte ovest della 

sede Comunale (I lotto/A)” e contestuale adozione di 

Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 

34 L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che in data 22 Agosto 2017, con 

deliberazione n. 60 il Consiglio Comunale ha approvato 

il progetto definitivo inerente i “Lavori di sistemazione 

di parte della Piazza Aldo Moro e della pensilina posta 

sul fronte ovest della sede comunale (I lotto/A)” e 

contestualmente ha adottato la variante al Regolamento 

urbanistico ai sensi dell’Art. 34 c.1 delta Legge regionale 

Toscana 10/11/2016 n. 65;

Dato atto che ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 65/2014 

la suddetta deliberazione unitamente ai relativi allegati, è 
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stata sottoposta alle formalità di pubblicazione previste:

- comunicazione alla Regione Toscana ed alla Provin-

cia di Lucca prot. 60777 del 29/08/2017;

- pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. n. 36 del 

06/09/2017;

- pubblicazione presso l’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

124 del Testo Unico Enti Locali;

- deposito presso la sede comunale, e pubblicazione 

sul sito web del Comune di Capannori, per 30 giorni dalla 

data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T.;

Dato atto che, come risulta dal verbale del sorteggio 

relativo alle indagini geologiche sottoposte a controllo a 

campione pervenuto con prot. 55722 del 03/08/2017, il 

deposito delle indagini geologiche relative all’intervento 

in esame non è stato sorteggiato e pertanto è da 

considerarsi archiviato ai sensi dell’art. 8 del D.P.G.R. 

53/R/2011.

Dato atto che nel termine di 30 giorni decorrenti dalla 

pubblicazione sul B.U.R.T. n. 36 del 06/09/2017 non 

sono pervenute osservazioni;

Ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 65/2014 : “Norme 

per il governo del territorio”;

AVVISA

che la variante al Regolamento Urbanistico diventa 

efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso 

sul B.U.R.T.

Il Responsabile del procedimento

Stefano Modena

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 

(Arezzo)

Adozione variante n. 9 al Pino Strutturale e n. 13 

al Regolamento Urbanistico.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

20 del 31/07/2017 è stata adottata la variante in oggetto, 

con le procedure previste dall’art. 19 della L.R. n. 65 del 

10/11/2014; 

- che il predetto atto con i relativi allegati sono 

depositati in libera visione al pubblico per 60 (sessanta) 

giorni consecutivi presso la segreteria comunale, via 

Capoluogo n. 87; 

- chiunque abbia interesse può prenderne visione 

durante l’orario d’ufficio; 

- che tale documentazione è depositata dal giorno 

18/10/2017; 

- che entro e non oltre il periodo di deposito, potranno 

essere presentate osservazioni da parte degli interessati. 

Il Responsabile 

Luca Landucci 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Grosseto)

Avviso non pervenute osservazioni ed acquisizione 

efficacia ai sensi art. 111 comma 5 L.R.T. 65/2014. Pia-

no Attuativo di iniziativa privata denominato “Moli-

naccio - Poggio alle Trincee”, presentato dal sig. Ma-

rio Felicioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

- Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 65 

del 10/11/2014 (art. 111);

- Dato atto che in data 26/06/2016, nota prot. 25566, 

il sig. Mario Felicioni, proprietario dei terreni ubicati in 

loc. Molinaccio e interessati dalla previsione denominata 

“Intervento n. 7 - Molinaccio” di cui all’allegato A 

(art. 19) delle Norme del RU vigente, ha richiesto 

l’approvazione del “Piano Attuativo - Molinaccio” per 

la realizzazione di un intervento edificatorio residenziale 

per la realizzazione di numero 18 alloggi di Superficie 

utile lorda (SUL) complessiva di circa 1.850,00 mq;

- Vista la D.C.C. n. 64 del 31.07.2017 di adozione del 

suddetto piano attuativo ai sensi dell’art. 111 della Legge 

Regionale n. 65 del 10.11.2014;

- Dato atto che in data 23/08/2017 è stato pubblicato 

sul BURT l’avviso di avvenuta adozione del piano 

attuativo;

- Dato atto altresì che con nota PEC prot. 21773 in 

data 31/08/2017 la deliberazione consiliare di adozione, 

con gli allegati e tutta la documentazione costituente il 

piano sono stati trasmessi alla Provincia di Grosseto, ai 

sensi del comma 3 del citato art. 111;

- Dato atto che non risultano pervenuti ad oggi 

osservazioni/contributi al piano attuativo citato in 

oggetto;

- Visto il comma 5 del più volte citato art. 111

RENDE NOTO


