24.8.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34
COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze)
Estratto Decreto di esproprio n.2 del 12.08.2011.
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO
1) Per ogni effetto di legge si rende noto che con
decreto di esproprio n° 2/2011 del 12.08.2011 è disposta
l’espropriazione a favore del Comune di Lastra a Signa
(C.F. 01158570489) dei seguenti immobili di proprietà di
nominativi diversi:
Catasto Terreni di Lastra a Signa foglio 9 particelle
206 Superficie mq. 25=
Catasto Terreni di Lastra a Signa foglio 9 particelle
1130 Superficie mq. 790=
- indennità definitiva di esproprio euro 18.000,00.
2) Il presente provvedimento esente da bollo ai sensi
dell’art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, sarà
notificato a cura del Comune ai proprietari interessati
nelle forme di legge, trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Firenze e pubblicato per estratto
nel B.U.R.T.
3) Il presente provvedimento può essere impugnato
per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana
nel termine di 60 giorni dall’avvenuta notificazione, o
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla medesima data.
Il Direttore Generale
Marco Capecchi
COMUNE DI LIVORNO
Variante al Regolamento Urbanistico “Ex teatro
La Gran Guardia”.
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COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Piano di Recupero ex Consorzio Agrario - ditta
Banca di Credito Cooperativo. Adozione ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 1/2005.
IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005 n. 1 e succ.
m.i.
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, per 45
giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo
avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 61 del 29.07.2011 esecutiva
ai sensi di legge, di adozione al Piano di Recupero in
oggetto.
Entro e non oltre tale termine, chiunque possa avervi
interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati
con facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni,
in carta legale, all’Ufficio Urbanistica Edilizia Ambiente
del Comune di Montepulciano.
Il Responsabile di Area
Massimo Bertone
COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Piano di Recupero complesso convento di S.
Agnese - ditta Provincia di S. Marco e Sardegna dei
frati Predicatori. Adozione ai sensi dell’art. 17 della
L.R. 1/2005.
IL RESPONSABILE

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

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005 n. 1 e succ.
m.i.
RENDE NOTO

RENDE NOTO
che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica
– Edilizia Privata del Comune di Livorno, a libera
visione del pubblico, gli elaborati tecnici della Variante
al Regolamento Urbanistico denominata “ex Teatro La
Gran Guardia”, adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 100 del 29.07.2011.
Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso chiunque può
presentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da
eventuali elaborati grafici.

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, per 45
giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo
avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 62 del 29.07.2011 esecutiva
ai sensi di legge, di adozione al Piano di Recupero in
oggetto.
Entro e non oltre tale termine, chiunque possa avervi
interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati
con facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni,
in carta legale, all’Ufficio Urbanistica Edilizia Ambiente
del Comune di Montepulciano.

Il Dirigente
Susanna Cenerini

Il Responsabile di Area
Massimo Bertone

