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cacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURT.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Belardini

COMUNE DI LIVORNO

Avviso in data 4 ottobre 2013, prot. n. 94638 - 
Commissione Provinciale Espropri.

IL DIRIGENTE

AVVISA C H E

E’ depositata presso gli uffici di questo Comune la 
relazione della Commissione Provinciale Espropri, con 
la quale si è comunicata la misura dell’indennità definiti-
va spettante agli aventi diritto per l’espropriazione di cui 
trattasi, determinata dalla apposita Commissione. 

La Commissione, in sintesi, si è espressa nel senso 
che l’indennità definitiva ammonta ad € 15.000,00 (euro 
quindicimila/00).

Avverso la suddetta stima gli interessati possono pro-
porre opposizione avanti la Corte di Appello di Firenze, 
con atto di citazione da notificarsi entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Toscana.

Il Dirigente U.O.va Contratti Provveditorato Economato
Lorenzo Patania

COMUNE DI LIVORNO

Piano Attuativo “Porta a Terra 2”. Adozione.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 - comma 3 - 
L.R. 1/2005;

RENDE NOTO

che sono depositati presso il Dipartimento 4 - Politi-
che del Territorio del Comune di Livorno, a libera visio-
ne del pubblico, gli elaborati tecnici del Piano Attuativo 
“Porta a Terra 2”, adottati con deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 129 del 06.11.2013.

Entro e non oltre il termine di 45 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 LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione definita della variante 
n. 2.13/R.U. modifiche all’articolo 16 delle NTA per 
il centro storico inerenti l’edificio individuato come 
ISO 3 U.E. 16, del Comune di Lucignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO URBANISTICA

Vista la Deliberazione di C.C. n. 9 del 08.06.2013 
con la quale il consiglio comunale adottava, ai sensi 
dell’articolo 17, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 17 del 28.09.2013 
con la quale il Consiglio Comunale approvava defini-
tivamente, ai sensi dell’articolo 17, della L.R. 01/05, 
quanto in oggetto;

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione 
di cui all’oggetto sono depositatati presso la sede comu-
nale.

Lo strumento approvato diventa efficace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Toscana ai sensi del Comma 7 dell’Art. 
17 della L.R. 1/05 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Valutazione Ambientale Strategica relativa al se -
condo Regolamento Urbanistico. Esame delle osser-
vazioni e determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista  la Legge Regionale 03.01.2005  n. 1 e ss.mm.ii; 

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale di Montaione con deli-
berazione n. 43 del 18.10.2013 ha approvato definitiva-
mente la parte della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) relativa al Secondo Regolamento Urbanistico 
rimasta invariata rispetto a quanto adottato con delibera-
zione C.C. n. 5 del 19.02.2013 e le parti a cui sono state 
apportate modifiche “non sostanziali” in accoglimento 
delle osservazioni presentate.

Le modifiche “non sostanziali” sono individuate negli 
allegati alla deliberazione C.C. n. 43 del 18.10.2013. 

La suddetta deliberazione ed i relativi allegati sono 


