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COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Variante urbanistica al piano strutturale d’area 
e al regolamento urbanistico per il complesso ricetti-
vo di POGGIO ALL’AGNELLO. Avviso pubblico di 
adozione della variante ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
n. 65/2014.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE ED ECONOMICA

Vista la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il 
governo del territorio” e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 153 del 12.12.2016 è stata adottata la Variante urba-
nistica ai vigenti Piano Strutturale d’Area e Regolamento 
Urbanistico, per il complesso ricettivo di Poggio all’A-
gnello, ai sensi dell’art. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014; 

- che ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 tutti 
gli elaborati costituenti la Variante sono depositati presso 
l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico del Comune e sono 
consultabili sul sito istituzionale all’indirizzo www.
comune.piombino.li.it per la durata di 30 giorni, e più 
precisamente dal 18 gennaio 2017 al 16 febbraio 2017, 
durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione 
e di presentare, in duplice copia, le proprie osservazioni; 

- che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 32 del-
la L.R. n.65/2014 dovranno essere indirizzate al Settore 
Programmazione Territoriale ed Economica del Comune di 
Piombino e pervenire entro il giorno 16 febbraio 2017; le 
osservazioni che perverranno oltre il termine so praindicato, 
non saranno prese in considerazione per ché tardive; 

- che qualora non pervengano osservazioni entro i 
suddetti termini la variante diventerà effi cace a seguito 
della pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso di 
approvazione; 

- che responsabile del procedimento è la sottoscritta 
arch. Camilla Cerrina Feroni, Dirigente del Settore Pro-
grammazione Territoriale ed Economica; 

- che il presente Avviso verrà pubblicato a decorrere 
dal 18.01.2017 all’Albo Pretorio nonché sul sito istitu-
zionale del Comune di Piombino 

www.comune.piom bino.li.it

Il Dirigente 
Camilla Cerrina Feroni 

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplifi cata al R.U. contestuale all’ap-
provazione del progetto defi nitivo del secondo ponte 
sul fi ume Tevere - avviso di adozione, ai sensi dell’art. 
34 della L.R.T. 65/2014, e di procedimento per l’appo-
sizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi 
dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 

11/11/2016 con cui è stato approvato in via preliminare 
il progetto defi nitivo denominato “Realizzazione del 
secondo ponte sul fi ume Tevere e raccordi stradali di 
collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via 
Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale 
dei Banchetti”;

- gli articoli 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e 
l’art. 34 della L.R.T. 65/2014 che disciplinano i casi in 
cui l’approvazione di progetti di opere pubbliche co-
stituiscono adozione di variante allo strumento urbani-
stico;

- il D.P.R. 327/2001, art. 11, in materia di espro pria-
zione per pubblica utilità;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 184 del 
16/11/2016 è stata quindi adottato lo strumento urbani-
stico denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA AL 
R.U. CONTESTUALE ALL’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO DEL SECONDO PONTE 
SUL FIUME TEVERE” ai sensi dell’art. 34 della L.R. 
65/2014 e ss.mm.ii.;

- con la medesima Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 184 del 16/11/2016 è stato inoltre avviato 
il procedimento per la individuazione del vincolo preor-
dinato all’esproprio, correlato alla previsione del secondo 
ponte sul fi ume Tevere e raccordi stradali di collegamento 
fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della 
Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti di 
cui al progetto defi nitivo sopra citato;

- la citata deliberazione, corredata di tutti gli elaborati, 
è depositata presso l’Uffi cio Segreteria e presso il Servizio 
Urbanistica del Comune di Sansepolcro per la durata di 
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T.;

- il deposito di cui sopra ha validità anche ai fi ni della 
consultazione degli atti ai sensi del D.P.R. 327/2001, art. 
11, in materia di espropriazione per pubblica utilità; le 
aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio sono 
specifi catamente individuate negli elaborati del progetto 
defi nitivo ER 2B - Elenco delle ditte da espropriare e 
stima delle indennità, E03B - Planimetria degli espropri, 
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