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Nominativo
GUASTI REMO
GUASTI GIANFRANCO
MARCHI MASSIMO
GOTI MAFALDA
MALINCONI PAOLO
MALINCONI MARIO
PARRETTI PAOLA
PARRETTI PAOLO
MENCHETTI REMO
MENCHETTI LORIANO
CIULLI GIAMPIERO
COLZI PIERO
COLZI SARA
QUINTI ILVA
BIAGI AURELIO
BIAGI CLAUDIO
BIAGI EMILIO
BIAGI MARCO
DOMENICO
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Foglio
85
85
94
101
101
101
101
101
101
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101
101
101
101
23
23
23
23

Particella
563
645
477
982
982
982
984
984
988
988
990
990
990
990
992
992
992
992

mq in esproprio
209
139
591
22
22
22
19
19
8
8
6
6
6
6
118
118
118
118

Importo
€ 2.090,00
€ 1.390,00
€ 45.188,45
€ 560,71
€ 560,72
€ 560,71
€ 726,38
€ 726,38
€ 535,23
€ 76,46
€ 114,69
€ 114,69
€ 114,69
€ 114,70
€ 2.255,60
€ 2.255,60
€ 2.255,60
€ 2.255,60

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001
il provvedimento:
- è comunicato ad eventuali terzi che risultino titolari
di diritti e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana;
- diverrà esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle predette formalità se non è proposta
opposizione da parte di terzi.

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Variante anticipatrice del POC per reiterazione
delle previsioni urbanistiche decadute comp. 5 sub 1
UTOE 21 Madonna dell’Acqua e redazione di relativa scheda norma art. 30 L.R.T.65/2014 - contestuale
adozione di variante al R.U. e di Piano di Recupero ai
sensi art. 107 c.3 L.R.T. 65/2014.
IL DIRIGENTE
- Vista la L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i;
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 5 del 31/01/2018 il Consiglio
Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 32, Titolo II
Capo IV della Legge Regionale del 10 novembre 2014
n. 65, la “Variante anticipatrice del POC per reiterazione
delle previsioni urbanistiche decadute comp. 5 sub 1
UTOE 21 Madonna dell’Acqua e redazione di relativa
scheda norma art. 30 L.R.T.65/2014 - contestuale adozione di variante al R.U. e di Piano di Recupero ai sensi
art. 107 c.3 L.R.T. 65/2014”.

Il Dirigente
Luca Poli
COMUNE DI PRATO
Acquisizione aree per realizzazione nuova scuola
in località Pacciana. Progetto approvato con D.C.C.
n. 99 del 20/12/2016.
SI AVVISA CHE
con Atto di liquidazione n. 938 del 21/02/2018 è stato
disposto il pagamento e/o il deposito presso il M.E.F.
Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze delle
indennità di esproprio riferite ai beni interessati dalle
opere in oggetto a favore dei signori:
Nominativo
Mencattini Enrico
Scali Stefano Antonio

Foglio
23
23

Particella mq in esproprio
1490
400
1489
1.450

Importo
€ 129.537,17
€ 35.744,85

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001
il provvedimento:
- è comunicato ad eventuali terzi che risultino titolari
di diritti e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana;
- diverrà esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle predette formalità se non è proposta
opposizione da parte di terzi.
Il Dirigente
Luca Poli

AVVISA
- che a decorrere dalla data odierna si trovano depositati presso il Settore 2 - Settore Tecnico, Assetto del Territorio e Opere Pubbliche - Ufficio Piani Attuativi, gli atti
relativi all’adozione della suddetta Variante semplificata
art.30 LRT 65/2014 e contestuale PDR art. 107 c.3 LRT
65/2014;
- che gli atti rimarranno depositati per trenta giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno 07/03/2018, durante i
quali chiunque potrà prenderne visione nonché presentare
osservazioni in ordine alle quali il Consiglio Comunale
deciderà, in sede di approvazione definitiva, motivando
espressamente le corrispondenti determinazioni assunte;
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
inserzione sul B.U.R.T.
Il Dirigente del Settore 2
Silvia Fontani

COMUNE DI SIENA
Avviso di conclusione del procedimento di approvazione ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R.T 1/2005
del Regolamento Urbanistico del Comune di Siena,
relativamente al solo edificio posto in via Camollia n.
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76 ex Garage Bassi, in ottemperanza delle sentenze
TAR Toscana n. 986/2016 e n. 1356/2017.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della L.R.T. n.
1/2015
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di approvazione del R.U. per l’edificio denominato ex
Garage Bassi ubicato in Via Camollia 76, confermando
le previsioni del R.U. adottato con delibera del C.C. n.
131 del 18.05.2010;
che ai sensi dell’art. 17 comma 7 della LRT 1/2005,
trascorsi almeno trenta giorni dall’approvazione, l’avviso
di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 07/03/2018;

PREMESSO
che il Regolamento Urbanistico (R.U.) è stato adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del
18.05.2010;
che il Regolamento Urbanistico adottato ricomprende
l’edificio dell’ex garage Bassi ubicato in Via Camollia 76
all’interno del tessuto edilizio Centro Storico 2 (CS2),
e gli si attribuisce la destinazione d’uso esclusiva “T”
generica;
che a seguito del deposito del R.U., viste le certificazioni trasmesse dalla Segreteria Generale sono pervenute entro i termini n. 813 osservazioni;
che a seguito dell’approvazione del R.U. avvenuta
con delibera di C.C. n. 2 del 24.01.2011 è stata accolta
parzialmente l’osservazione n. 91 relativa all’edificio
Bassi ubicato in Via Camollia n. 76, attribuendo in luogo
della destinazione esclusiva “T” generica la destinazione
artigianato di servizio (Is) e direzionale (Tb);
che i proprietari dell’immobile, hanno presentato
ricorso al TAR Toscana contro il Comune di Siena,
impugnano la delibera di approvazione del R.U n. 2 del
24.01.2011;

che le previsioni del R.U., per il solo edificio denominato ex Garage Bassi ubicato in Via Camollia 76, approvate con la citata delibera di C.C. n. 7 del 30.01.2018,
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Copia della deliberazione consiliare e dei relativi atti
allegati, sono depositati in libera visione al pubblico presso
il Servizio Urbanistica e sono consultabili in formato
elettronico sul sito web del Comune all’indirizzo http://
www.comune.siena.it/II-Comune/AmministrazioneTrasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Rolando
Valentini, Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica del Comune di Siena, Via di Città n. 81.
Il Responsabile di P.O.
Rolando Valentini

COMUNE DI TORRITA DI SIENA (Siena)
Approvazione della variante puntuale n. 1 al R.U.
comunale.
IL COMUNE DI TORRITA DI SIENA
RENDE NOTO

che il TAR Toscana con sentenza n. 986 del 09/06/2016
ha accolto il ricorso dei proprietari dell’immobile;
che la Sentenza TAR Toscana n. 986 del 09/06/2016 è
passata in giudicato in data 06/01/2017;
che il TAR Toscana con sentenza n. 1356 del
25/10/2017 ha ordinato al Comune di Siena di concludere
il procedimento di approvazione del R.U. in riferimento
all’edifico ex Garage Bassi, attenendosi al dictum della
sentenza n. 986/2016 del TAR Toscana;
RENDE NOTO
che il Comune di Siena a si sensi degli artt. 17 e
18 della L.R.T. 1/2005, in ottemperanza della sentenza
del TAR Toscana n. 986/2016, nonché della successiva
sentenza TAR Toscana n. 1356/2017, con la delibera di
C.C. n. 7 del 30.01.2018, ha concluso il procedimento

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9
del 23 febbraio 2018, esecutiva a termini di legge, è stata
approvata la variante puntuale n. 1 al R.U. comunale;
- che il contenuto della stessa Deliberazione insieme al
materiale allegato è consultabile in libera visione, oltre che
presso la segreteria comunale durante l’orario di apertura
degli uffici, in formato elettronico sul sito web dedicato:
www.comune.torrita.siena.it/servizi-comunali/
regolamento-urbanistico;
- che lo stesso strumento urbanistico approvato acquisterà efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.
Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Valtriani

