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Progetto attuativo per il completamento e l’ottiPL]]D]LRQHWUDPLWHSRWHQ]LDPHQWRHUHFXSHURGLH൶cienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo
e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III Stralcio I sub-stralcio- Comuni
di Cortona (AR) e Castiglion Fiorentino (AR) - CUP
F76H17000090001 - Pos 110/T/quater. Avvio del procedimento di espropriazione/asservimento ai sensi e
SHUJOLH൵HWWLGHJOLDUWOLH'35Q
e smi.
” 102

SEZIONE II

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)
Variante parziale al regolamento urbanistico comunale costituita da n. 3 interventi - procedimento
VHPSOL¿FDWRSUHVDG¶DWWRPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHRV” 122
servazioni.
_____________
Variante parziale al regolamento urbanistico comunale costituita da n. 5 interventi - procedimento
VHPSOL¿FDWRSUHVDG¶DWWRPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHRV” 122
servazioni.
_____________

- Decreti
COMUNE DI CASCINA (Pisa)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
DECRETO 20 agosto 2019, n. 917
Lavori di riassetto spondale e realizzazione di arJLQHGLULSDURQHO¿XPH$PEUDLQORF$PEUDQHO&Rmune di Bucine. Espropriazione.
” 103
_____________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
DECRETO 29 agosto 2019, n. 929
2012EGR0118 - realizzazione dell’argine remoto
GHO ¿XPH $OEHJQD QHL FRPXQL GL 2UEHWHOOR H 0DQciano - espropriazioni - decreto di esproprio - D.P.R.
327/2001.
” 110

- Determinazioni
COMUNE DI AREZZO
DETERMINAZIONE 2 settembre 2019, n. 2252
Pagamento a più soggetti di acconto dell’indennità
di esproprio/asservimento per la realizzazione di prolungamento tangenziale urbana nel tratto compreso
tra l’intersezione con la S.R. 71 Umbro-Casentinese e
la s.p. 44 della Catona.
” 120

- Avvisi

Avviso di avvio delle consultazioni per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Scheda
norma “PR 39 a/b - Aree produttive di nuovo impianto
- UTOE 39 - Navacchio - ampliamento zona commerciale” dell’Allegato “E” alle NTA del Regolamento Urbanistico, adottato con DCC n. 11 del 19.03.2015. ” 123
_____________
COMUNE DI CHIUSI (Siena)
Avviso di deposito. Piano Attuativo Podere Cantarello - Scheda norma n. 147 dei Beni Storico Architettonici (BSA) del territorio aperto (allegato n. 01
alle N.T.A. del Piano Operativo) - adozione ai sensi
” 124
dell’art. 111 della L.R. 65/2014.
_____________
COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)
“Realizzazione campo polivalente coperto in località Gragnola. Approvazione progetto con contestuale
variante urbanistica ex art. 34 della L.R.T. 65/2014 adozione” - avviso di avvenuto deposito degli atti nel” 124
la Segreteria Generale del Comune.
_____________
COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)
Avviso di deposito e pubblicazione della determina
GLULJHQ]LDOHGHOQ³9DULDQWHVHPSOL¿cata al regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo
30 della l.r. 65/2014 per ampliamento di area produt” 125
tiva esistente, posta in frazione di Bozzano”.
_____________

COMUNE DI BAGNONE (Massa Carrara)
COMUNE DI MONTALCINO (Siena)
Aggiornamento del quadro conoscitivo del vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 21 della
L.R. 65/2014 e s.m. e i.
” 122
_____________

Avviso di approvazione di variante a P.A.P.M.A.A.
dell’Azienda Pian delle Vigne ubicata in loc. Pian
delle Vigne a Montalcino (SI), dell’Antinori Società

