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IMPRESE SERVIZIO TECNICO AMBIENTE,
LLPP E MANUTENZIONI UFFICIO AMBIENTE

Si informa che in data 10.05.2022 è stata adottata la 
determinazione dirigenziale n. 731 recante il titolo:

Art. 19 del d.lgs. 152/2006, art. 48 della l.r. 10/2010:
verifi ca di assoggettabilità di competenza comunale rela-
tivo al progetto: “Realizzazione di attrezzature di interes-
se pubblico e privato destinata a Circolo Associativo da
eseguire all’interno dell’area in loc. Pergolaia, via Unità 
d’Italia”, nel comune di Pietrasanta (LU). Proponente: 
Società Mutley S.r.l. Provvedimento conclusivo di non 
assoggettabilità.

A partire dalla data della presente pubblicazione de-
corrono i termini di cui al comma 6 bis dell’art. 48 della 
L.R. 10/2010 stabiliti in anni cinque.

Il provvedimento di non assoggettabilità a VIA è con-
sultabile alla pagina

https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/
amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparen-
te-2/organizzazione/articolazione-degli-uffi  ci/ambiente/
via-valutazione-di-impatto-ambientale

COMUNE DI PISA

Progetto PINQUA progetto di riqualifi cazione 
edilizia ed urbana - PISA.THIS (tollerance, hospita-
lity, inclusion e sustainability) - Parco Via Pungilupo.
Variante al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi
dell’art. 34 della L.R. 65/2014 -adozione.

IL DIRIGENTE

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 34 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che la delibera di C.C. n. 19 del 10.05.2022,
immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto
atto è stato approvato;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa 
e restano depositati presso la Direzione Urbanistica
Edilizia Privata, per la consultazione al pubblico;

- gli atti sono altresì consultabili sul sito istituzionale 
dell’ente al seguente link:

https://www.comune.pisa.it/it/uffi  cio/delibera-di-cc-
n-19-del-10052022-adozione

La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI PISTOIA

Esproprio per pubblica utilità. BOTTEGONE: 
DALLA CITTA’ LINEARE ALLA SMART SOCIAL 
CITY - INTERVENTO 3 “AREE A VERDE URBA-
NO FUNZIONALI ALL’INCREMENTO DELLA 
RESILIENZA TERRITORIALE: PARCHI UR-
BANI (SUDS) E PARCHEGGI DRENANTI (CUP
C52I18000050001)”. NULLA OSTA allo Svincolo di 
Indennità di Esproprio ai Sigg. Bellini Ledi e Razzoli 
Fabrizio.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Richiamato il Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità - Decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001 n. 327;

Preso atto che il versamento di Euro 9.270,00, relativo
all’indennità di esproprio stabilita ex Art. 20 del D.P.R. 
327/2001, per l’esproprio di mq 765 del mappale 588 e 
mq 525 del mappale 1098, di cui alla comunicazione al
prot. n. 82751 del 04/08/2021, è stato eff ettuato alla Cassa 
DD.PP., al n. 1371890, a favore della Sig.ra Bellini Ledi,.
omissis e del Sig. Razzoli Fabrizio, entrambi residenti
in.omissis;

Dato atto:
- che in data 11/03/22, con comunicazione protocollo

n. 32113, i proprietari accettavano la cifra proposta
chiedendo a questa Amministrazione che l’area adibita 
allo stoccaggio delle acque bianche sottratte al naturale
assorbimento del terreno e la relativa pertinenza, ricadenti
all’interno della particella 1098, venisse esclusa dall’area 
prevista da espropriare;

- che in data 30/03/22 con comunicazione prot. n.
40703, a seguito di sopralluogo, questo Uffi  cio accoglieva 
le osservazioni presentate e riduceva l’area di esproprio 
prevista per il mappale 1098, di mq 326;

- che, in seguito alla riduzione dell’area di esproprio 
del mle 1098, quantifi cato in €/mq 6,00, l’indennità 
off erta viene ridotta di € 1.956,00 e che pertanto 
l’indennità totale prevista per l’esproprio di entrambe le 
particelle risulta pari ad € 7.314,00;

Accertato:
- che i terreni a cui si riferisce l’indennità off erta di 

esproprio sono intestati ai Sigg. Bellini Ledi e Razzoli
Fabrizio, nella quota di proprietà di 1/2 ciascuno;

- che sui suddetti terreni e su quelli da cui gli stessi
sono derivati, non insistono diritti di terzi né sono presenti 
iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli;

Dato atto:
- che, come comunicato alla proprietà, l’indennità 

defi nitiva sarà calcolata solo in seguito al frazionamento 


