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abbia interesse può consultare la documentazione e 
presentare osservazioni inoltrandole a: Comune di 
Chiusi, Piazza XX Settembre n. 1, 53043 Chiusi (SI), 
utilizzando una sola delleseguenti opzioni:

1. invio tramite posta elettronica certi  cata con  le 
formato .pdf sottoscritto con  rma digitale all’indirizzo 
protocollo.chiusi@legalmail.it, nel qual caso la data di 
spedizione ècomprovata dalla ricevuta di consegna;

2. presentazione in unica copia all’u   cio protocollo 
del Comune o invio per posta; nel caso di invio amezzo 
di raccomandata con avviso di ricevimento, la data di 
spedizione è comprovata dal timbro dell’u   cio postale 
accettante.

Le osservazioni dovranno indicare espressamente 
l’oggetto del documento osservato (Variante n. 2 al Piano 
Operativo; Rapporto Ambientale-VAS)

Le osservazioni relative alla Variante al Piano 
Operativo dovranno essere presentate al Sindaco.

Le osservazioni relative al Rapporto Ambientale-
VAS e valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 25 della 
LR 10/2010, dovranno essere presentate all’autorità 
competente e all’autorità procedente.

Responsabile del procedimento

Luisa Viti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Avviso di pagamento diretto indennità di espro-

priazione-realizzazione della strada di collegamento 

tra via Piovola e lo svincolo “Empoli Est” della S.G.C. 

Fi-Pi-Li - Decreto di esproprio ai sensi e per gli e  etti 

dell’art. 22 bis c. 1 del DPR 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.

E’ stata accolta la cessione volontaria dei terreni di 
proprietà privata e disposto, ai sensi dell’art. 26 comma 7 
e 28 del DPR 327/2001, il pagamento delle indennità di 
espropriazione come a seguire:

DATI CATASTALI:
Catasto Terreni del Comune di Empoli Foglio di 

mappa 20:
- p.lla 465 (ex p.lla 53) /Qualità Seminativo/Classe 

2 - R.D. € 11,05 e R. A. € 8,15 - Super  cie mq. 2.104; 
- p.lla 445 (ex p.lla 233)/ Qualità Seminativo/Classe 

2 - R.D. € 1,37 e R. A. € 1,01 - Super  cie mq. 260; 
- p.lla 448 (ex p.lla 234)/ Qualità Seminativo /Classe 

2 - R.D. € 4,84 e R. A. € 3,57 - Super  cie mq. 921; 
- p.lla 449 (ex p.lla 234)/ Qualità Seminativo/Classe 

2 - R.D. € 0,09 e R. A. € 0,07 - Super  cie mq. 17; 
- p.lla 468 (ex p.lla 55)/ Qualità Seminativo Arborato/

Classe 2 - R.D. € 2,87 e R. A. € 1,70 - Super  cie mq 547;
- p.lla 444 (ex p.lla 233)/Qualità Seminativo/Classe 

2- R.D. € 2,45 e R.A. 1,81 - Super  cie mq. 467.
INTESTATARI CATASTALI- DATI ANAGRAFICI 

CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI:

DZIEDUSZYCKI Andrea nato a FIRENZE il 
22/04/1938 Codice Fiscale: DZDNDR38D22D612Z 
Proprietà per 1/1 - beni personali INDENNITÀ CORRI-
SPOSTE: € 12.957,00

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 26.7 del 
D.P.R. 327/2001.

Il Responsabile Servizio Espropri e Patrimonio

Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Avviso di pagamento diretto indennità di espro-

priazione-realizzazione della strada di collegamento 

tra via Piovola e lo svincolo “Empoli Est” della S.G.C. 

Fi-Pi-Li - Decreto di esproprio ai sensi e per gli e  etti 

dell’art. 22 bis c. 1 del DPR 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.

E’ stata accolta la cessione volontaria dei terreni di 
proprietà privata e disposto, ai sensi dell’art. 26 comma 7 
e 28 del DPR 327/2001, il pagamento delle indennità di 
espropriazione come a seguire:

DATI CATASTALI:
Catasto Terreni del Comune di Empoli Foglio di 

mappa 20:
- p.lla 474 (ex p.lla 58) /Qualità Seminativo arborato/

Classe 2 - R.D. € 9,20 e R.A. €.5,43 - Super  cie mq. 
1.751;

- p.lla 475 (ex p.lla 59) /Qualità Seminativo arborato/
Classe 2 - R.D. € 5,29 e R.A. €.3,12 - Super  cie mq. 
1.008;

- p.lla 479 (ex p.lla 60) /Qualità vigneto/Classe 2 - 
R.D. € 0,74 e R.A. €.0,55 -Super  cie mq. 118;

- p.lla 483 (ex p.lla 286) /Qualità Seminativo arborato/
Classe 2- R.D. € 13,97 e R.A. €.8,24 - Super  cie mq. 
2.660;

p- .lla 484 (ex p.lla 286) /Qualità Seminativo 
arborato/Classe 2- R.D. € 8,93 e R.A. €.5,27 - Super  cie 
mq. 1.701. 

INTESTATARI CATASTALI- DATI ANAGRAFICI 
CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI:

- SIG. BAMBI MARIO nato a CAPRAIA E LIMITE ( 
FI) il 02/11/1943 Codice Fiscale: MBMRA43S02B684Q 
Proprietà: per 1/1 in regime di comunione dei beni 
INDENNITÀ CORRISPOSTE: €. 34.719,00

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 26.7 del 
D.P.R. 327/2001.

Il Responsabile Servizio Espropri e Patrimonio

Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI FIRENZE

Riquali  cazione e ampliamento polo scolastico 
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Istituti Superiori Meucci e Galilei. Variante al Rego-

lamento Urbanistico. Riduzione zona di rispetto Ci-

mitero di So   ano (procedimento sempli  cato art. 30 

e ss L.R. 65/2014). Adozione.

DIREZIONE URBANISTICA 
IL DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli e  etti della LR 65/2014, art. 32 
(Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle 
varianti sempli  cate al piano strutturale e al piano 
operativo)

AVVISA CHE

con deliberazione n.  DC/2021/00001 del 18.01.2021 
esecutiva dal 12.02.2021, il Consiglio Comunale ha 
adottato con procedimento sempli  cato la Variante al 
Regolamento Urbanistico Riquali  cazione e amplia-
mento polo scolastico Istituti Superiori Meucci e Galilei 
- . Riduzione zona di rispetto Cimitero di So   ano.

Responsabile del procedimento di variante urbanistica 
è il Direttore della Direzione Urbanistica, arch. Stefania 
Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE
Deliberazione n. DC/2021/00001 del 18.01.2021
Allegati integranti 
All_A_RelaUrbaVarMeucciGal i le i_signed_

signed_2020gp332453.pdf
All_B_RelaGeolVarMeucciGalileiADOZ.zip
All_C_RiduzVincCimMeucciGalilei_signed_

signed_2020gp332719.pdf
All_D_RelaRespProcVarMeucciGalileiADOZ_

signed_2020gp332895.pdf
La comunicazione dell’adozione e della pubblicazione 

è inviata in modalità telematica alla Regione Toscana e 
alla Città Metropolitana di Firenze nel rispetto di quanto 
prescritto dall’art. 32 della LR 65/2014.

A partire dal 02.02.2021 la deliberazione, corredata 
di tutti gli allegati, è consultabile e disponibile in via 
telematica - in Albo pretorio on line, (per i 15 gg. di 
pubblicazione ai sensi del Testo Unico Enti Locali):

https://www.comune.  .it/pagina/albo-pretorio
E’ inoltre consultabile sul sito istituzionale del 

Comune - nella sezione Amministrazione Trasparente/
Provvedimenti:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-
trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-
indirizzo-politico

Informazioni sulla variante al Regolamento 
Urbanistico in oggetto sono altresì pubblicate:

- nella pagina web del Regolamento Urbanistico 
http://regolamentourbanistico.comune.  .it/

- nella sezione Edilizia Urbanistica http://
ediliziaurbanistica.comune.  .it/index.html

- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE http://
ediliziaurbanistica.comune.  .it/edilizia/index.html

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link 
potranno essere migrati e reindirizzati ad altre pagine o 
siti web. 

OSSERVAZIONI
Nei 30 giorni continuativi successivi al 24.02.2021 

giorno di pubblicazione del presente avviso sul 
BURT, chiunque vi abbia interesse può consultare la 
documentazione e presentare osservazioni utilizzando 
una sola delle seguenti opzioni:

1. documento sottoscritto con  rma digitale inviato 
tramite posta elettronica all’indirizzo direzione.
urbanistica@pec.comune.  .it; se utilizzata PEC o 
posta elettronica con ricevuta, la data di spedizione è 
comprovata dalla ricevuta di conferma;

2. originale cartaceo  rmato inviato tramite servizio 
postale al seguente indirizzo:

Comune di Firenze - Direzione Urbanistica, U   cio 
Protocollo (Servizio Piani  cazione Urbanistica), piazza 
San Martino n. 2 (nel caso di invio tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento, la data di spedizione è 
comprovata dal timbro dell’u   cio postale accettante).

inserendo nell’oggetto le parole: “Riquali  cazione e 

ampliamento polo scolastico Istituti Superiori Meucci e 

Galilei. Adozione variante al Regolamento Urbanistico. 

Riduzione zona di rispetto Cimitero di So   ano”

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA 

PROTEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)

Per la presentazione delle osservazioni si raccomanda 

altresì di attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

pubblicate dalla Direzione Urbanistica reperibili 

seguendo il percorso:

h t t p : / / e d i l i z i a u r b a n i s t i c a . c o m u n e . f i . i t /

e x p o r t / s i t e s / e d i l i z i a u r b a n i s t i c a / m a t e r i a l i /

SpecifTecnichePianiUrbaPrivacy_giglio.pdf

Nella nota di trasmissione dell’osservazione dovrà 

essere contenuta la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto / legale rappresentante della ……….. 

dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni 

rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno 

trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, 

secondo l’informativa dettagliata GDPR 2016/679 art. 13 

e 14 e normativa nazionale, pubblicata nella rete civica 

del Comune di Firenze, nella pagina Edilizia urbanistica; 

presta altresì il proprio consenso, laddove necessario, al 

trattamento dei dati.”

Direttore della Direzione Urbanistica/

Responsabile del procedimento

Stefania Fanfani

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)

Piano di Recupero di iniziativa pubblica del cen-


