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di cui all’art. 34 della L.R. 65/2014 ed all’ufficio Lavori
pubblici con riferimento al progetto pubblico e alla
procedura d’esproprio;

di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di
piano attuativo in loc. Fratticciola di proprietà Azienda agricola CAPECCHI Edoardo.

INFINE

SI RENDE NOTO

- Il deposito ha validità anche ai fini della consultazione
degli atti ai sensi del DPR327/2001, art. 11, in materia di
espropriazione per pubblica utilità;
- Il vincolo preordinato all’esproprio decorre a partire
dalla data di efficacia del Regolamento Urbanistico,
ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso
di approvazione definitiva dello stesso e ha la durata di
cinque anni; entro tale termine, può essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera.

Che con atto C.C. n. 30 del 18/03/2017 è stato
adottato il piano attuativo ai sensi dell’art. 111 della
Legge Regionale 65/14 , per l’attuazione del programma
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con
valore di piano attuativo in loc. Fratticciola di proprietà
Azienda agricola CAPECCHI Edoardo.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 32 della L.R. 65/14 viene trasmessa alla
Provincia di Arezzo, Regione Toscana e depositato per 30
gg nella segreteria del Comune di Cortona, dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul BURT. ed e è reso
accessibile anche sul sito istituzionale del Comune, entro
e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione
e presentare osservazioni.
Visto il Certificato del Segretario Generale dal quale
si evince che dal 19 Aprile 2017 al 19 Maggio 2017 e
stato in pubblicazione il programma pluriennale di
miglioramento Agricolo Ambientale e che in tale periodo
non sono pervenute osservazioni, ai sensi della legge
regionale 65/14 art 111 comma 5 il piano attuativo è
efficace al momento della pubblicazione del presente
avviso sul BURT della Regione Toscana
Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita
nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente:
nel BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.
Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L. R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Federica Messina

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
Avviso di adozione. “Piano di Recupero per completamento opere di demolizione e costruzione in via
delle Fontine”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 26 del
10/04/2017 con la quale è stato adottato il “Piano di
Recupero per completamento opere di demolizione e
costruzione in via delle Fontine“;
Ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014;

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

RENDE NOTO
COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Che gli atti relativi al “Piano di Recupero per
completamento opere di demolizione e costruzione
in via delle Fontine”; sono depositati presso la Sede
Comunale, e resi accessibili sul sito istituzionale del
comune, per trenta giorni consecutivi a partire dalla data
di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà di
prendere visione e presentare osservazioni.
Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Avviso d’approvazione ai sensi art. 111 L.R. 65/14
ai fini dell?attuazione del programma Pluriennale

Avviso d’approvazione ai sensi art. 111 L.R. 65/14
del Piano di recupero per la ricostruzione di un edificio diruto in loc. Le Contesse Prop. Conti Massimiliano.
SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 31 del 18/03/2017 è stato adottato
ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 65/14 il Piano
di recupero per la ricostruzione di un edificio diruto in
Loc. Le Contesse prop. CONTI Massimiliano.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 111 della L.R. 65/14 e stata trasmessa
alla Provincia di Arezzo, e depositato per 30 gg
nella segreteria del Comune di Cortona, dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è reso

