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Ciofi  Egidio, Ciofi  Zelmira”, interessati dalla procedura 
espropriativa per la realizzazione di una rotatoria all’in-
tersezione fra via Confi ni e via Ba rberinese;

che gli interessati possono prendere visione e/o 
estrarre copia della predetta comunicazione;

che le indennità stabilite dalla Commissione Provin-
ciale Espropri saranno comunicate alle ditte sopra in-
dicate, proprietarie degli immobili interessati dalla 
realizzazione dei lavori di cui trattasi, mediante avvisi 
notifi cati nelle forme degli atti processuali civili;

che il presente avviso sarà affi sso per 30 giorni 
all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul Bollettino 
Uffi ciale della Regione Toscana.

Avverso la determinazione dell’indennità defi nitiva è 
possibile proporre giudizio di opposizione alla stima, di 
fronte alla Corte d’Appello di Firenze, entro il termine di 
trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Andrea Bichler

COMUNE DI CAPOLIVERI (Livorno)

Avviso pubblico di avvio del procedimento del 
piano di recupero di via Solforino.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 1 del 
03/01/2005, rende noto alla cittadinanza che con atto 
della Giunta Comunale n. 137 del 29/05/2007, è stato 
deliberato quanto segue:

- Avvio del procedimento per adozione piano di 
recupero di Via Solferino”.

La suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 
allegati, è depositata presso l’albo pretorio e presso gli 
uffi ci del settore urbanistica e chiunque ha facoltà di 
prenderne visione.

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Rosana 
Oscos; 

Chiunque sia interessato (enti, associazioni, privati 
cittadini, ecc.) può presentare proposte, segnalazioni, 
contributi tecnici e conoscitivi.

Il Segretario
Maria Rosa Chiecchi

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

Deposito della variante al regolamento urbanistico 
vigente. Adozione.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 
30.11.2007;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale di Castelfi orentino, 
nella seduta del 30.11.2007, con deliberazione n. 70, ha 
adottato la Variante al Regolamento Urbanistico vigente;

- che il progetto relativo alla Variante, unitamente 
alla suddetta deliberazione, resterà depositato presso la 
sede comunale - Servizio Assetto del Territorio - per 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi, decorrenti dalla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso. Entro 
tale termine chiunque può prenderne visione durante 
l’orario d’uffi cio e presentare le proprie osservazioni per 
iscritto, presso il protocollo del Comune. 

- Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi della L.R. n. 1 
del 03/01/2005. 

Il Responsabile 
Giuliano Giubbolini

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata ad uso 
residenziale in località Pontorme via delle Conce - via 
Giro delle Mura Sud - scheda norma PUA 5.3: ado-
zione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 
03.01.2005; 

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 
289 del 21.02.2005;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 96 del 26.11.2007 è 
stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata 
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ad uso residenziale in località Pontorme, Via delle Conce 
- Via Giro delle Mura Sud- Scheda norma PUA 5.3;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.) per 45 (quarantacinque) giorni con-
secutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.T. del presente avviso, durante i quali chiunque 
potrà prenderne visione;

Che durante il periodo di deposito suddetto gli in-
teressati potranno presentare, per iscritto, depositandole 
presso l’U.R.P., le proprie osservazioni.

Si informa che garante della comunicazione è la sig.
ra Maria Assunta Cappellini.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 69 
comma 3 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente 
Carla Santoni 

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO (Firenze)

Variante alle norme tecniche di attuazione del 
regolamento urbanistico - modifi che all’art. 35 “Clas-
sifi cazione degli edifi ci e categorie d’intervento” - ado-
zione. 

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

E TUTELA DELL’AMBIENTE

Visto l’art. 17, comma 2 della L.R. 03.01.2005 n. 1 e 
successive modifi cazioni;

RENDE NOTO CHE 

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 131 del 
24.10.2007 ha adottato il progetto di variante alle Norme 
Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico 
- Modifi che all’art. 35 “Classifi cazione degli edifi ci e 
categorie d’intervento”; 

- tale deliberazione, unitamente agli allegati, viene 
depositata da oggi nella segreteria comunale, per 
quarantacinque giorni consecutivi; 

- entro e non oltre tale termine chiunque può pren-
derne visione, presentando le osservazioni che ritenga 
opportune.

Il Responsabile 
Bahman Tavallay

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO (Firenze)

Variante al regolamento urbanistico per la rea-
lizzazione della cassa di espansione Pizziconi in 
destra idraulica d’Arno ed opere accessorie sui rii 
minori - presa d’atto della mancata presentazione di 
osservazioni. Approvazione.

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E 

TUTELA DELL’AMBIENTE 

Visto l’art. 17, comma 7 della L.R. 03.01.2005 n. 1 e 
successive modifi cazioni

RENDE NOTO CHE

- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 130 del 
24.10.2007, ha preso atto della mancata presentazione 
di osservazioni al progetto di variante al Regolamento 
Urbanistico per la realizzazione della cassa di espansione 
Pizziconi in destra idraulica d’Arno ed opere accessorie 
sui rii minori, adottato con propria deliberazione n. 76 
del 29.06.2007;

- con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale 
ha approvato, ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 
3/01/2005 n. 1 e successive modifi cazioni, il progetto di 
variante sopra richiamato;

- lo stesso progetto è stato precedentemente adottato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 
29.06.2007, esecutiva, e depositato presso gli uffi ci 
comunali a libera visione del pubblico;

- il progetto approvato è depositato a libera visione 
del pubblico, dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.

Il Responsabile 
Bahman Tavallay

COMUNE DI FIRENZE

Piano regolatore generale - adozione di variante in 
V.le Giannotti (Gavinana).

LA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

- Con deliberazione n. 2007/C/00066 - 2007/00708 
del 29/10/2007 il Consiglio Comunale ha adottato, 
ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1 del 31 gennaio 
2005 una variante al vigente P.R.G., relativa all’area 


