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08/06/2001 n. 327, nonché dalla L.R. 18/02/2005 n. 30 per 
la parte delle aree su cui ricadono le previsioni pubbliche 
individuate dal Regolamento Urbanistico approvate 
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 
27.05.2013, dando atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
della L.R. 18/02/2005 n. 30, il vincolo assume efficacia 
con la pubblicazione sul B.U.R.T. dell’approvazione del 
Regolamento Urbanistico.

- Che con la stessa deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 48 del 27.05.2013, si da atto che le previsioni 
del Regolamento Urbanistico, oggetto di nuova ado-
zione, determinano l’individuazione di ulteriori aree pri-
vate destinate all’apposizione del vincolo preordinato al-
l’esproprio per la realizzazione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità. 

- Gli elaborati redatti da questo Settore comunale 
preposto, denominati “Individuazione delle aree pri vate 
destinate ad accogliere il vincolo preordinato all’e spro-
prio”, insieme ad una copia di dette deliberazioni, sono 
depositati a libera visione di tutti i cittadini presso il 
Servizio Pianificazione Urbanistica e/o presso il Settore 
Tecnico Manutentivo - Ufficio Espropri dal 02.04.2014, 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana.

Il Dirigente 
Marco De Bianchi

COMUNE DI LIVORNO

Variante al regolamento urbanistico “Cappella 
Tommasi - via Nicolodi - loc. Picchianti”. Adozione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 2 - 
L.R. 1/2005;

RENDE NOTO

che sono depositati presso il Dipartimento 4 - Poli-
tiche del Territorio del Comune di Livorno, a libera vi-
sione del pubblico, gli elaborati tecnici della Variante al 
Regolamento Urbanistico “Cappella Tommasi - via Ni-
colodi - loc. Picchianti”, adottati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 21 del 19.03.2014.

Entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso chiunque può pre-
sentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da 
eventuali elaborati grafici.

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LIVORNO

Variante al regolamento urbanistico “EX CO-
SMOS - via della Padula”. Adozione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 2 - 
L.R. 1/2005;

RENDE NOTO

che sono depositati presso il Dipartimento 4 - Politi-
che del Territorio del Comune di Livorno, a libera vi-
sione del pubblico, gli elaborati tecnici della Variante al 
Regolamento Urbanistico “Ex Cosmos - via della Padula”, 
adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 19.03.2014.

Entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso chiunque può pre-
sentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da 
eventuali elaborati grafici.

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MINUCCIANO (Lucca)

Approvazione elenco beni suscettibili di alienazio-
ne, valorizzazione immobiliare, acquisizione per l’an-
no 2013.

Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Mi-
nucciano, con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 4 del 08.03.2014, avente per oggetto “Approvazione 
elenco beni suscettibili di alienazione, valorizzazione 
immobiliare, acquisizione per l’anno 2013” ha adottato il 
detto piano e contestualmente ha adottato alcune piccole 
varianti urbanistiche connesse ad alcuni beni inseriti nel-
l’elenco. Copia degli atti è visionabile presso l’UTC nei 
30 giorni successivi alla presente pubblicazione. 

Il Responsabile Area Tecnica
Roberto Ciuffardi

COMUNE DI MINUCCIANO (Lucca)

Variante N.T.A. del Regolamento Edilizio con an-
nesso P. di F. e Norme Tecniche di Attuazione di cui 
agli elenchi della L.R.T. n. 5/1980 per l’adeguamento 
alla L.R.T. 08/02/2010 n. 5.

Si comunica che l’Amministrazione Comunale di 
Minucciano, con la deliberazione del Consiglio Comunale 


