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SI RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 62
del 30/07/2007, ha adottato, ai sensi dell’articolo 17
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il
governo del territorio”, la Variante del Piano Regolatore
Comunale per il recupero dell’ex magazzino comunale
per destinarlo a Ufﬁci della Polizia Municipale. Gli
atti costituenti l’adozione della variante sono depositati
presso la Segreteria Generale in Via Montalese 474 e
presso il Servizio Urbanistica di Via Toscanini 1, per
quarantacinque giorni dalla data del presente avviso,
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e
presentare osservazioni.
Il Dirigente
Giacomo Dardi

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)
Indennità deﬁnitiva di esproprio ed asservimento
dei terreni necessari ai lavori di realizzazione di un
tratto di fognatura in loc. Le Lame.
Il Sottoscritto Dott. Ing. Cinzia Bandinelli, nato a
Poggibonsi (Si) il 19.06.1967, in qualità di
DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE
del Comune di Poggibonsi (Si)
Richiamata la relazione della Commissione
Provinciale Espropri del 26/07/2007, relativa alle
indennità deﬁnitive di asservimento per i terreni censiti
al catasto Terreni del Comune di Poggibonsi al Foglio
18 mappale numero 968, soggetti ad asservimento per i
lavori di realizzazione di un tratto di fognatura in Loc. Le
Lame, con decreto n. 2 del 23/06/2005;
Ai sensi e per gli effetti della Legge 22.10.1971, n.
865 e s.m.i.
AVVISA CHE
è depositata presso l’Ufﬁcio U.R.P. del Comune di
Poggibonsi sito al piano terreno del palazzo municipale in
Piazza Cavour n. 2, a partire da oggi e ﬁno alla scadenza di
trenta giorni consecutivi a partire dalla data di inserzione
del presente avviso nel B.U.R.T., la relazione di stima
della Commissione Provinciale Espropri.
La relazione potrà essere visionata tutti i giorni dalle
ore 8,30 alle ore 13,30 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore
12,00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore
18,00.
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Il suddetto avviso è pubblicato all’albo Pretorio di
questo Comune, per trenta giorni dalla data odierna.
Gli espropriati, come ogni altro interessato al
pagamento, potranno proporre opposizione davanti alla
Corte di Appello competente per territorio, entro 30 giorni
dal deposito, e l’atto di citazione dovrà venire notiﬁcato
al Comune di Poggibonsi.
Il Dirigente
Cinzia Bandinelli

COMUNE DI POMARANCE (Pisa)
Approvazione piano strutturale del comune di
Pomarance.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Roberta Costagli Direttore del Settore Gestione
del Territorio
RENDE NOTO CHE
- con delibera n. 42 del 29.06.2007 è stato approvato
ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005 il piano
strutturale del Comune di Pomarance.
Il Piano Strutturale, ai sensi dell’art. 17 comma 6
della L.R.T. n. 1/2005, acquista efﬁcacia a decorrere
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di
approvazione.
Copia della Deliberazione Consiliare di approvazione
e tutti gli elaborati del Piano sono depositati presso
il Settore Gestione del Territorio, Via Roncalli, 38 a
Pomarance.
Copia della delibera di approvazione verrà inviata
ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R.T. n. 1/2005
alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa e resa
accessibile ai cittadini sul sito del Comune di Pomarance
www.comunepomarance.pi.it.
Il Responsabile
Roberta Costagli

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)
Variante al piano di lottizzazione in comparto
n. 12 zona D6, posto all’interno del viale America adozione ai sensi degli artt. 69 e 70 della L.R. n. 1/2005

