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Dismissione tratto di strada vicinale denominata 
Capo di Stella.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con 
D.Lgs.30.04.1992, n. 285, e successive modifiche ed 
integrazioni;

Visti il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice 
della Strada, approvato con il D.P.R.16.12.1992, n. 495, 
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 31.3.1999, n. 112, “Conferimento di 
fun zioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed Enti Locali”, in attuazione del Capo I della legge 
15.03.1997, n. 59 e successive modifiche ed integra-
zioni;

Visto l’art. 23 comma 1 della Legge Regionale Toscana 
1.12.1988, n. 88, come modificato dalla L.R. 22.03.2000 
n. 40, che recita “ferme restando le competenze comunali 
per le strade vicinali”;

RENDE NOTO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 
23/03/2016, è stato disposto quanto segue:

1. Di prendere atto che la strada così come individua-
ta nella planimetria catastale, non esiste da oltre cin-
quant’anni e pertanto di disporre la sdemanializzazione, 
ai sensi dell’art. 829 del C.C., del tratto di strada Vicinale 
“Capo di Stella”, censita al C.T. al F.10 mapp. 299 “strade 
pubbliche”, con alienazione dell’uso pubblico a favore 
dei proprietari frontisti, facendo salvi eventuali diritti di 
servitù esistenti.

2. Di declassare, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 
30.04.1992, n. 285, il tratto di strada Vicinale “Capo 
di Stella”, così come individuata sulle mappe catastali, 
confinante al C.T. al F.10 mapp. 299 a strada privata, 
perché non coincidente con la situazione di fatto;

3. Di confermare il tratto di strada vicinale n. 50 come 
indicato nelle Tav. 4 e Tav. 7 di cui alla delibera di C.C. 
n. 33/97, in quanto rappresenta la situazione di fatto della 
stessa;

Gli atti relativi al provvedimento predetto saranno 
depositati in libera visione al pubblico, durante l’orario di 
apertura dell’ufficio urbanistica, a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente atto, per 30 giorni consecutivi. 
Durante tale periodo chiunque sia interessato potrà 
prenderne visione e nei successivi 15 giorni potranno 
essere presentate opposizioni in merito.

Il provvedimento di declassificazione ha efficacia 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della 
presente pubblicazione, per effetto dell’art. 3 comma 4 

del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della 
Strada, approvato con il D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Il presente avviso rientra tra quelli di cui all’art. 16 
comma 2, della L.R. 23 del 23/04/2007.

Il Responsabile del Servizio
Federica Messina

COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO (Arezzo)

Adozione di una variante al piano di recupero del 
complesso edilizio “ex Lebole-Moda”, ubicato nel 
centro di Rassina.

IL RESPONSABILE DI AREA

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
10 del 30 aprile 2016 è stato adottata, ai sensi dell’art. 
111, comma 1° e seguenti, della L.R.T. 10 novembre 
2014 n. 65, una variante al PIANO DI RECUPERO già 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
53 del 28 ottobre 2011, riguardante il complesso edilizio 
“ex Lebole-Moda”, ubicato nel centro abitato di Rassina 
in zona “B7” edificabile di completamento, facente 
parte di un comparto urbanistico più esteso identificato 
al catasto fabbricati del Comune di Castel Focognano al 
foglio 14 part.lle nn. 262, 988 e 989 e da porzione di 
proprietà comunale S.P., per una superficie complessiva 
di circa mq. 7.630, consistente in una riqualificazione 
complessiva ed urbanistica dell’area mediante un 
intervento di ristrutturazione urbanistica (sostituzione 
volumetrica) ed edilizia, di gran parte del patrimonio 
edilizio preesistente, con la previsione di una pluralità di 
nuove destinazioni d’uso tipiche del contesto urbano.

La suddetta variante al piano attuativo in oggetto è 
depositata, ai sensi dell’art. 111, comma 3^, della citata 
legge regionale, presso il Comune di Castel Focognano 
in libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni 
consecutivi a partire dalla data del presente avviso.

La suddetta variante ed i relativi elaborati tecnici 
sono, altresì, consultabili nel sito internet istituzionale 
del Comune: - www.comune.castel-focognano.ar.it/

Entro tale suddetto termine temporale, gli interessati 
potranno presentare al Comune le proprie osservazioni 
e/o opposizioni.

Il Responsabile di area
Patrizio Bigoni

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano Urbanistico Attuativo Scheda Norma 5.1 del 
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Regolamento Urbanistico. Art. 111 della Legge Regio-
nale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. Adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE TERRITORIALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 
novembre 2014; 

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 34 del 10 maggio 2016 
è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo Scheda 
Norma 5.1 del Regolamento Urbanistico. Art. 111 della 
legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.) per 30 (trenta) giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del 
presente avviso.

Entro e non oltre tale termine, chiunque può 
prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune. 

Le osservazioni dovranno pervenire al comune di 
Empoli - Via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli (FI) con le 
seguenti modalità:

- in forma cartacea, mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno indirizzata al Settore III Politiche 
Territoriali del Comune di Empoli;

- in forma cartacea, mediante consegna a mano 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - ufficio Protocollo;

- via mail, all’indirizzo di posta certificata del 
Comune: comune.empolipostacert.toscana.it 
Si informa che garante della comunicazione è la dott.ssa 
Romina Falaschi.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 111, 
comma 3 L.R.T. 65/2014.

Il Dirigente del Settore Politiche Territoriali
Paolo Pinarelli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano Urbanistico Attuativo Scheda Norma 2.6 
UMI 2 del Regolamento Urbanistico. Art. 111 della 
Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. 
Adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE TERRITORIALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 
novembre 2014; 

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 33 del 10 maggio 2016 
è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo Scheda 
Norma 2.6 UMI 2 del Regolamento Urbanistico. Art. 111 
della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.) per 30 (trenta) giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del 
presente avviso.

Entro e non oltre tale termine, chiunque può 
prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune. 

Le osservazioni dovranno pervenire al comune di 
Empoli - Via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli (FI) con le 
seguenti modalità:

- in forma cartacea, mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno indirizzata al Settore III Politiche 
Territoriali del Comune di Empoli;

- in forma cartacea, mediante consegna a mano 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - ufficio Protocollo;

- via mail, all’indirizzo di posta certificata del 
Comune: comune.empolipostacert.toscana.it 

Si informa che garante della comunicazione è la dott.
ssa Romina Falaschi.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 111, 
comma 3 L.R.T. 65/2014.

Il Dirigente del Settore Politiche Territoriali
Paolo Pinarelli

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

Approvazione variante Piano di Recupero - Area 
ex Mattatoio - Scheda Urbanistica 24 ri - Gavorrano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO”

Vista la L.R. n. 65/14 ed in particolare l’art. 111 c. 4 
e 5; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. degli Enti 
locali; 

Visti gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO

Che con delibera di C.C. n. 22 del 27/4/2016, è stata 
approvata la variante al piano di recupero - area ex 
mattatoio - scheda urbanistica 24 ri - Gavorrano 

La sede dove è possibile prendere visione della 
procedura approvata comprensiva della documentazione 


