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interessati potranno presentare al Comune osservazioni
ed opposizioni, redatte in triplice copia.

restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la
consultazione al pubblico.

Il Dirigente
Camilla Cerrina Feroni

Il Responsabile del Procedimento
Gabriele Berti

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

COMUNE DI PISA

Avviso di Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione “IU22 - Loc. Chiassatello”, ai sensi dell’art.
69 della LR 1/2005.

L.R. 1/05 e successive mm.ii, art. 15 - adozione di
variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla
ridefinizione delle destinazioni di aree pubbliche e di
interesse pubblico, alla individuazione di nuove attrezzature per la mobilità ed all’adeguamento delle
N.T.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE ED ECONOMICA
Vista la delibera del C.C. n. 148 del 16.12.2010,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato adottato
il Piano di Lottizzazione “IU22 - Loc. Chiassatello”, ai
sensi dell’art. 69 della L.R. n. 1/2005;
RENDE NOTO
che con delibera di C.C. n. 115 del 21.11.2012,
esecutiva ai sensi di legge, è stato denitivamente approvato il Piano di Lottizzazione di cui sopra, ai sensi
dell’art. 69 della L.R. n. 1/2005;
che presso il Servizio Progettazione e Gestione
Strumenti Urbanistici sono depositati, dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BURT, ai sensi
dell’art. 16 comma 9 della legge n. 1150/42, gli elaborati
del suddetto Piano di Lottizzazione approvati con la
sopraccitata delibera di C.C. n. 115 del 21.11.2012.
Il Dirigente
Camilla Cerrina Feroni

COMUNE DI PISA
L.R. n. 1/2005, art. 55, comma 4, lettera f) - variante di integrazione del Regolamento Urbanistico
per recepimento del programma di intervento per
l’abbattimento delle barriere architettoniche - stralcio Centro Storico.
Accertata la regolarità delle procedure attuate, così
come previste dall’art. 17 della L.R. n. 1/2005;

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così
come previste dall’art. 17 della L.R. n. 1/2005;
RENDE NOTO
- che con delibera di C.C. n. 49 del 08.11.2012, esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato adottato;
- di dare atto che la presente adozione comporta
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
per la durata di anni cinque, sulle aree interessate dalle
previsioni di realizzazione delle opere pubbliche;
- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e
restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la
consultazione al pubblico.
Il Responsabile del Procedimento
Gabriele Berti

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)
Avviso di approvazione di Piano di Recupero
per la ricostruzione di un edificio diruto posto in via
del Vallone nella frazione di Molino del Piano, presa d’atto mancate osservazioni e approvazione. P.E.
2010/01053.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 76 in
data 30.10.2012, con la quale sono stati approvati gli atti
in oggetto;

RENDE NOTO
Vista la L. 1150/42 e la L.R. 1/05 art. 69;
- che con delibera di C.C. n. 51 del 15.11.2012, esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato adottato;
- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e

RENDE NOTO
che il suddetto strumento urbanistico, approvato ai

