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COMUNE DI SCANDICCI (Firenze)

DETERMINAZIONE 18 febbraio 2019, n. 34

Opera Pubblica - Residenza Sanitaria Assistita 
(R.S.A.) - Centro Polifunzionale Socio Sanitario in 
località Acciaiolo. Svincolo dell’indennità di esproprio 
depositata.

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

1) Di autorizzare il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, in conformità a quanto stabilito dall’Ordinanza 

del Tribunale Civile di Firenze III Sezione – Esecuzioni 

Mobiliari, emessa in data 11/09/2017 di cui alla R.G.E. 

n. 3886/2017, a svincolare la somma di € 13.570,20, di 

cui alla quietanza n. 382 del 21/09/2006 rilasciata dalla 

Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Firenze, a 

favore del:

Sig. David Guetta nato a Firenze il 27/09/1960 

residente a Firenze in via dell’Orcagna n. 8/11 cap. 

50121, C.F:GTTDVD60P27D612V.

Si precisa che detta somma venne depositata a suo 

tempo a titolo di indennità di esproprio delle aree in 

località Acciaiolo, per la costruzione della R.S.A. centro 

Polifunzionale Socio Sanitario, rappresentate al Catasto 

Terreni del Comune di Scandicci nel foglio di mappa n 8 

particelle n. 2682 e n. 2809 ( ex 2680/b), a favore del Sig. 

Guido Gheri nato Firenze il 21/10/1951;
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soggetto alla ritenuta di cui all’art. 11 della Legge n. 
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Urbanistica n. 9 del 12/02/2019 rilasciato dal Dirigente 

del Settore Governo del Territorio del Comune di 

Scandicci;

3) Di disporre che il presente provvedimento sarà 
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line e che diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla sua 

pubblicazione senza che siano derivate opposizioni di 

alcune genere; 
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interessati;

5) Di dare atto che al pagamento delle predette somme 

depositate provvederà il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, 

presso cui sono state depositate;

6) Di trasmette il presente atto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale 
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per gli adempimenti di propria competenza, decorso il 

periodo di cui al precedente punto 3);

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, 
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Settore 5 dei Servizi Tecnici e Lavori Pubblici – U.O. 

Patrimonio Immobiliare ed Espropri;

8) Di dare atto che il presente provvedimento non 

necessita il visto di regolarità contabile, non implicando 

impegno di spesa.

Il Dirigente
Paolo Calastrini

- Avvisi

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
(Firenze)

Approvazione del Piano di Lottizzazione di 
cui alla scheda di trasformazione n. 75 del vigente 
Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 111 della 
L.R. 65/2014.

Si avvisa che con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 7 del 26/02/2019 il Consiglio Comunale 

ha approvato il Piano di lottizzazione di cui alla scheda 

di trasformazione n. 75 del vigente Regolamento 
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seguito della conferenza paesaggistica di cui all’art. 23 

comma 3 della Disciplina di PIT_PPR.

La Deliberazione con gli elaborati del piano sono 

consultabili sul sito internet del Comune di Barberino di 

Mugello nella sezione “Amministrazione Trasparente/
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Il Responsabile del Settore Tecnico
Alessandro Bertaccini

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di Adozione del Piano di lottizzazione 
dell’Area di trasformazione AT4.2 posta in località Il 
Piano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
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AVVISA
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del 16.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato, 
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località Il Piano;

Y��
�����	
#
��
��[[�#�����+??���������
#�+���
��
�

e per trenta giorni anche all’Albo Pretorio del Comune;
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tutti gli atti annessi sono depositati presso il Servizio 

Urbanistica ed Edilizia privata per la visione del pubblico;

INFORMA
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giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT) 

chiunque può prendere visione del Piano e presentare 
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che dovranno essere indirizzare al Servizio Urbanistica 

ed Edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa e 

potranno essere redatte in formato cartaceo in duplice 

copia esemplare di cui uno in competente bollo oppure 

in formato elettronico, in competente bollo, ed inviate 

all’indirizzo Pec: comune.casole@pcert.postecert.it
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il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata nei giorni e 

negli orari di apertura al pubblico, e sul sito istituzionale 

del Comune di Casole d’Elsa all’indirizzo: http://www.
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Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia privata

Valeria Capitani

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 del DPR 
160/2010 e dell’art. 35 della LRT 65/2014 relativa a 
Progetto di sviluppo del complesso turistico ricettivo 
Antica Fonte Resort srl ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
160/2010 e dell’art. 35 L.R.T. n. 65/2014, comprensivo 
di Variante al regolamento urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il DPR 160/2010 “Regolamento per la 
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sportello unico per le attività produttive, ai sensi 

�
����	�������=�����������
���
	
��Y�
%%
����%�+%���

���=������������[
	�������������>�$�������������
%%
�<�

agosto 2008, n. 133”;
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territorio”;

AVVISA
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comunale la Conferenza dei servizi conclusiva, convocata 

ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 35 della 
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del complesso turistico ricettivo Antica Fonte Resort srl ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 35 L.R.T. 
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urbanistico;

RENDE NOTO

che il verbale e la documentazione sono depositati 

presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata per 

la durata di trenta (30) giorni consecutivi dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

INFORMA

che entro e non oltre il termine di cui sopra chiunque 

può:

Y��	
��
	
�[�#���
��
��[
	?��
�
��
������+�
���$���
�

inerente la Progetto di sviluppo del complesso turistico 

ricettivo Antica Fonte Resort srl ai sensi dell’art. 8 
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comprensivo di Variante al regolamento urbanistico 

e presentare osservazioni le quali dovranno essere 

indirizzare al Comune di Casole d’Elsa e potranno essere 

redatte in formato cartaceo in duplice copia esemplare 

di cui uno in competente bollo oppure in formato 

elettronico, in competente bollo, ed inviate all’indirizzo 

Pec: comune.casole@pcert.postecert.it;
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che presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata nei 

giorni e negli orari di apertura al pubblico, anche sul sito 

istituzionale del Comune di Casole d’Elsa all’indirizzo 
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Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile SUAP

Francesco Parri

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di approvazione del procedimento ex art. 
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Suap su progetto - Conceria INCAS SPA - Sub-
sistema territoriale insediativo agricolo P3, UTOE 
P-3-C- Aree Agricole di Pertinenza Fluviale Zona E2- 
Aree agricole di pianura ricomprese nell’UTOE delle 
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