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terreno da espropriare ed indennizzare;

Considerato che:

- per questo motivo al comproprietario che richiede

rimanente o la retrocessione di quella eccedente a favore
del Comune;

Dato atto:

in data 09/05/2022, prot. 58594;
- che in data 17/05/2022 con comunicazione prot.

di non sussistenza di diritti di terzi sulle aree da espro-
priare;

DICHIARA CHE NULLA OSTA

Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Pra to
- Sede di Firenze, Via Pietrapiana, 53 - 50122 Firenze,
svincoli e versi la somma di Euro 5.851,20 (cinquemi-

residenti in.omissis e comproprietari delle aree per la

DICHIARA INOLTRE

30.12.1991 in quanto il terreno ricade in area assimilabile

Il Responsabile
del Procedimento Espropriativo

Maurizio Silvetti

COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)

della variante al Regolamento Urbanistico, del Rap-

della L.R.T. 10/2010.

IL RESPONSABILE

valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

adottata la variante al Regolamento Urbanistico ai sensi

(sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna

precisamente dal 25.05.2022 al 24.07.2022;

visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;
- che con la medesima Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 05 del 28.03.2022 sono stati adottati, ai

rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;

della consultazione degli atti in materia di VAS, di cui

della L.R.T 65/2014 e s.m.i. sulla variante al Regolamento
Urbanistico;

- che gli elaborati della variante al Regolamento
Urbanistico, il rapporto ambientale e la sintesi non

www.comune.
pitigliano.gr.it per la durata di 60 (sessanta) giorni
consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione

prenderne visione e presentare le proprie osservazioni, ai

Urbanistica;

Responsabile del Servizio Urbanistica, Marzia Stefani e

Dott.ssa Monica Valentini.

Il Responsabile
Marzia Stefani

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)



30125.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21

Piano di

111 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32
del 17.05.2022, immediatamente esecutiva, ai sensi

Gimignano;
- tutta la documentazione facente parte del Piano

citata L.R. 65/2014;
- tutta la documentazione facente parte del Pia no

zionale del Comune di San Gimignano nella sezione

del territorio - Strumenti di attuazione degli atti di gover-
no del territorio;

- a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del pre-
sente avviso decorrono 30 giorni entro e non oltre i quali

 comune.
sangimignano@postacert.toscana.it oppure in forma

nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- gli atti sono depositati presso il Settore lavori

Il Dirigente
Valentina Perrone

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

parto 3 A - UTOE 29 Agnano - art. 32 legge regionale

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 37 del 28.04.2022 il Consiglio

Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., la
VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE

PER MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA
SCHEDA NORMA DEL SUB COMPARTO 3 a -
UTOE 29 AGNANO - ART. 32 LEGGE REGIONALE
65/2014 E S.M.I. ADOZIONE

AVVISA

- che, a decorrere dalla data odierna si trovano
pubblicati sul sito istituzionale del Comune e depositati
presso il Settore Tecnico, Servizio Urbanistica ed Edilizia

oggetto che rimarranno depositati per trenta giorni conse-
cutivi;

- che durante i trenta giorni di deposito chiunque

inserzione sul B.U.R.T. e accessibile sul sito istituzionale
del Comune.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

NAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA
IN VIA GINNA MARCELLI - avviso di conclusione
della procedura e di VAS e di approvazione ai sensi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti
- gli articoli da 17 a 19 della L.R. 65/2014 che

disciplina il procedimento di approvazione degli atti di
governo del territorio;

-

urbanistici che riguardano aree soggette a vincolo

- la L.R. 10/2010 e, in particolare, gli articoli da 23
a 28 della L.R. 10/2010 che disciplinano la procedura di
VAS;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del

AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI
AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE


