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- per quanto previsto nel vigente ordinamento giuri-

dico, avverso la Determinazione n. 139 in data 26/04/2017 

del Responsabile dell’Area 3 - Edilizia Urbanistica del 

Comune di Montalcino quanti hanno interesse potranno 

fare ricorso amministrativo al T.A.R. per la Toscana, entro 

60 giorni, od al Capo dello Stato, entro 120 giorni, termini 

tutti decorrenti dalla data di notifi ca o pubblicazione del 

presente provvedimento o dalla piena conoscenza dello 

stesso.

Il Responsabile 

Fausto De Andreis

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanisti-

co per diversa destinazione urbanistica della zona F 

sottozona F2 “Parti del territorio a carattere privato 

destinate ad attività e servizi di interesse generale” 

comparto n. 9 UTOE 1B1b Pontedera Ovest - avviso 

di approvazione ai sensi dell’art. 32 comma 3 della 

L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto:

- l’articolo 32 della Legge Regionale 10 novembre 

2014, n. 65;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 

28 febbraio 2017, con la quale sono state adottate le 

modifi che al Regolamento Urbanistico inerenti la diversa 

destinazione urbanistica delle aree destinate ad attività e 

servizi di interesse generale all’interno dell’UTOE 1B1b 

Pontedera Ovest, pubblicata sul B.U.R.T. n. 11 del 15 

marzo 2017;

- la mancata presentazione di osservazioni nel termine 

di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

sopracitata;

RENDE NOTO

che la variante semplifi cata al Regolamento Urbani-

stico per diversa destinazione urbanistica della zona F 

sottozona F2 “Parti del territorio a carattere privato de-

stinate ad attività e servizi di interesse generale” comparto 

n. 9 UTOE 1B1b Pontedera Ovest diverrà effi cace dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. ai 

sensi degli articolo 32 comma 3 della L.R. n. 65/2014.

Il Responsabile 

Massimo Parrini

COMUNE DI PRATO

Acquisizione aree per realizzazione Pista ciclabile 

da via Suor Niccolina a via dell’Alberaccio. Progetto 

approvato con D.G.C. n. 413 del 18/10/2016.

SI AVVISA CHE

con determinazioni dirigenziali n. 268/2017 e n. 

946/2017 sono stai assunti gli impegni di spesa per il 

pagamento e/o il deposito presso il M.E.F. delle indennità 

di esproprio riferite alle aree interessate dalle opere in 

oggetto a favore di:

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 

il provvedimento:

- è comunicato ad eventuali terzi che risultino titolari 

di diritti e pubblicato per estratto sul Bollettino Uffi ciale 

della Regione Toscana;

- diverrà esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal 

compimento delle predette formalità se non è proposta 

opposizione da parte di terzi. 

Il Dirigente

Luca Poli

Nominativo Foglio Particella mq in  

esproprio 

Importo 

Pacini Paola 43 2693 100 € 4.461,60 

Pacini Andrea 43 2693 100 € 4.056,00 

Immgi SRL 43 2695 - 2697 240 € 19.468,80 


