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e per gli effetti di cui all’art. 23, 5° comma, del DPR 
327/2001.

Il Responsabile del Settore I Uso Assetto del 
territorio

 Maria Antonietta Vocino

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Espropriazione del terreno necessario per 
la realizzazione dell’opera pubblica inerente la 
“Realizzazione di un impianto di produzione energie 
rinnovabili”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che con decreto di esproprio n. 146 del 20 giugno 2012 
è stata disposta a favore del Comune di Capannoli, con 
sede in Via Volterrana, n. 223, l’espropriazione del terreno 
qui di seguito descritto, necessario per la realizzazione 
dell’opera pubblica inerente la “Realizzazione di un 
impianto di produzione energie rinnovabili” come di 
seguito indicato:

DESCRIZIONE DEL BENE
Trattasi di terreno identificato al Catasto Terreni di 

questo Comune di Capannoli nel foglio di mappa n. 5, 
particella:

1 mapp. 1121 superficie catastale di mq. 19.895,00 
reddito domenicale di € 148,99 ed agrario di € 77,06;

PROPRIETARI ESPROPRIATI
1 Società Realfin Group S.p.A. con sede in Firenze, 

Via XX Settembre, n. 106 P.I. 02128430481;
L’indennità di esproprio accettata e maggiorata ai 

sensi dell’art. 45 del DPR 327/2001 verrà liquidata alla 
Società Realfin Group mediante cessione in diritto di 
proprietà di una quota dell’appezzamento di terreno di 
proprietà comunale, di valore equivalente all’indennità 
di esproprio determinata in via definitiva in € 28.657,75, 
indicato nell’allegato A) al decreto di esproprio.

Il presente estratto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 23, 5° comma, del DPR 
327/2001.

Il Responsabile del Settore I Uso Assetto del 
territorio 

 Maria Antonietta Vocino

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera 
di C.C. n. 27 del 14/06/2012 relativa all’adozione 

denominato “Area di completamento urbano a prevalente 
uso residenziale – Testata urbana di Campolungo” a 
la California – Scheda Normativa n. 5 UTOE 1C2 e 
all’attuazione del Sub-ambito 5.2 (P.E. 260-09) di cui 
alla predetta scheda normativa, presentato dal Sig. Vallini 
Enzo ed altri, adottato con deliberazione consiliare n. 
10 del 29.04.2011, è stato approvato, con prescrizioni, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
29.11.2011.

Il suddetto Piano Attuativo, insieme ad una copia 
della deliberazione di approvazione, viene depositato 
dal 04.07.2012 presso l’Area “Edilizia Privata” a libera 
visione del pubblico per tutto il suo periodo di validità. 

Il Responsabile Area Edilizia Privata
Sandro Cerri

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Espropriazione del terreno necessario per 
la realizzazione dell’opera pubblica inerente la 
“Realizzazione del programma 1° comparto PIP 3 - 
stralcio”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che con decreto di esproprio n. 144 del 20 giugno 2012 
è stata disposta a favore del Comune di Capannoli, con 
sede in Via Volterrana, n. 223, l’espropriazione del terreno 
qui di seguito descritto, necessario per la realizzazione 
dell’opera pubblica inerente la “Realizzazione del 
programma 1° comparto PIP 3 – stralcio” come di seguito 
indicato:

Descrizione del bene.
Trattasi di terreno identificato al Catasto Terreni di 

questo Comune di Capannoli nel foglio di mappa n. 5, 
particelle:

- mapp. 19 di superficie catastale di mq. 3570 con 
reddito domenicale di € 26,75 ed agrario di € 13,83;

- mapp. 1122 di superficie catastale di mq. 2440 con 
reddito domenicale di € 18,27 ed agrario di € 9,45;

PROPRIETARI ESPROPRIATI
- Società Realfin Group S.p.A. con sede in Firenze, 

Via XX Settembre, n. 106 P.I. 02128430481;
L’indennità di esproprio accettata e maggiorata ai 

sensi dell’art. 45 del DPR 327/2001 verrà liquidata alla 
Società Realfin Group mediante cessione in diritto di 
proprietà di una quota dell’appezzamento di terreno di 
proprietà comunale, di valore equivalente all’indennità di 
esproprio determinata in via definitiva in € 138.831,00, 
indicato nell’allegato A) al decreto di esproprio.

Il presente estratto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi 



2074.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 27

Visto l’art. 8 della Legge Regionale Toscana n. 30 del 
18 febbraio 2005;

Visto l’art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive 
modifiche ed integrazioni;

AVVISA

che con deliberazione di C.C. n. 26 del 14/06/2012, è 
stata adottata la Variante parziale cartografica al vigente 
R.U. per lievi rettifiche in adeguamento al progetto P.I.P. 
di Carraia, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 03/01/2005 n. 
1;

che le previsioni della Variante parziale cartografica al 
vigente R.U. per lievi rettifiche in adeguamento al progetto 
P.I.P. di Carraia comportano l’apposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio, con decorrenza a partire dalla 
data di efficacia della variante parziale al Regolamento 
Urbanistico adottata, sulle aree di seguito elencate che 
non risultino già di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale: tutte le aree ricomprese all’interno del 
perimetro dell’ambito normativo oggetto di Piano per 
Insediamenti Produttivi, rappresentato nella tavola 7 
“Elaborati cartografici R.U. -destinazione urbanistica”;

che le opere pubbliche o di pubblica utilità che si 
intendono realizzare, consistono nella realizzazione di 
un Piano per gli Insediamenti Produttivi di cui all’Art. 
72 della Legge regionale n. 1/2005, e meglio individuato 
nella cartografia denominata “Elaborati di Piano – 
Destinazioni Urbanistiche” tav. n. 7, scala 1: 5000, della 
variante parziale adottata, e normate dalle disposizioni 
normative contenute nel documento “Normativa Tecnica 
di Attuazione” del vigente R.U.;

che il Responsabile unico del Procedimento è l’Arch. 
Stefano Modena, Dirigente del Servizio Governo del 
Territorio del Comune di Capannori, con sede in Piazza 
Aldo Moro 1, Capannori;

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 
allegati, è depositata presso l’Albo Pretorio e presso il 
Servizio Governo del Territorio del Comune per 60 giorni 
a decorrere dal 04/07/2012 e quindi fino al 01/09/2012;

Entro e non oltre il giorno 01/09/2012 chiunque può 
prenderne visione e inoltrare a questo Servizio comunale, 
le osservazioni ritenute opportune. Per il rispetto del 
termine farà fede il timbro apposto dal protocollo generale 
per le consegne a mano e la data del timbro postale per 
le spedizioni, che dovranno avvenire esclusivamente 
tramite raccomandata.

Il Dirigente
Stefano Modena

COMUNE DI CECINA (Livorno)

del Piano per gli Insediamenti Produttivi P.I.P. di 
Carraia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli effetti della L.R. 3 gennaio 2005 n. 
1;

AVVISA

Che con deliberazione di C.C. n. 27 del 14/06/2012 
è stato adottato il Piano per gli Insediamenti Produttivi 
P.I.P. di Carraia.

Che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 
allegati, è depositata presso l’Albo Pretorio e presso il 
Servizio Governo del Territorio del Comune per 60 giorni 
a decorrere dal 04/07/2012 e quindi fino al 01/09/2012

Entro e non oltre il giorno 01/09/2012 chiunque può 
prenderne visione e inoltrare a questo Servizio comunale, 
le osservazioni ritenute opportune. Per il rispetto del 
termine farà fede il timbro apposto dal protocollo generale 
per le consegne a mano e la data del timbro postale per le 
spedizioni che dovranno avvenire esclusivamente tramite 
raccomandata.

Il Dirigente
Stefano Modena

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Adozione della Variante parziale cartografica al 
vigente R.U., per lievi rettifiche in adeguamento al 
progetto P.I.P. di Carraia, ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. 03/01/2005 n. 1, con apposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 8 della L.R. 
30/2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 3 gennaio 2005 
n. 1;

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 18 febbraio 2005 
n. 30;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 
26 del 14/06/2012, con cui è stata adottata la Variante 
parziale cartografica al vigente Regolamento Urbanistico 
per lievi rettifiche in adeguamento al progetto P.I.P. di 
Carraia;


