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decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del 
presente avviso;

Che entro e non oltre tale termine chiunque può pren-
derne visione e presentare osservazioni.

Il Piano è consultabile anche sul sito del Comune al-
l’indirizzo: www.comune.vaiano.po.it

Il Responsabile
Daniele Crescioli

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA 
(Massa Carrara)

Liquidazione indennità accettate - Procedimento 
espropriativo in Comune di Fivizzano (MS).

Con determinazione dirigenziale n. 285 del 13.06.2017, 
pubblicata all’Albo on line dell’Unione di Comuni Mon-
tana Lunigiana, è stato disposta la liqui dazione delle in-
dennità accettate e relative alla procedura di esproprio 
“Realizzazione di un impianto idroelettrico dal torrente 
Mommio con opera di presa a monte del ponte di Vercusa 
e rilascio in loc. Ponte di Turano nel Comune di Fivizzano 
(MS)”.

AVVISI DI RETTIFICA

- Statuti

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI (Pisa)

Statuto dell’Unione Colli Marittimi Pisani (pubbli-
cato sul Supplemento n. 93 alla Parte II del 5.7.2017). 
Integrazione.

Ad integrazione della pubblicazione dello Statuto 
modifi cato dell’Unione Colli Marittimi Pisani si avvisa 
che la data di esecutività del nuovo Statuto è dal 6 
luglio 2017.

ERRATA CORRIGE

- Statuti

UNIONE VALDERA (Pisa)

Statuto dell’Unione Valdera (modifi cato con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 in data 
19.05.2017) in vigore dal 23.06.2017. (Pubblicato sul 
Supplemento n. 94 del 5.7.2017).

Si comunica che, per mero errore tipografi co, i titoli 
degli articoli 1, 3 e 6 dello statuto in oggetto riportano la 
parola “Caldera” anziché “Valdera”.

nei 30 giorni successivi al deposito e quindi fi no al 21 
agosto 2017 mediante posta elettronica certifi cata all’in-
dirizzo: protocollo@pec.sesto-fi orentino.net oppure tra-
mite consegna a mano o attraverso il servizio postale 
con raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Sesto 
Fiorentino Piazza V.Veneto, 1, CAP 50019.

Responsabile del procedimento
Lorenzo Venturini 

COMUNE DI UZZANO (Pistoia)

Avviso di approvazione Piano di Recupero ad 
iniziativa privata, avente per oggetto un intervento 
di sostituzione edilizia, previa demolizione completa 
e ricostruzione all’interno del medesimo lotto di 
proprietà, di un manufatto residenziale unifamiliare 
posto in Via dei Cerbaioli.

UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 02.03.2017 
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi del 
Titolo II della LR n. 65/2014 e s.m.e.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 
31 del 16.06.2017, il medesimo Piano di Recupero è stato 
approvato.

Il Garante della Comunicazione
Enrico Marradini

COMUNE DI VAIANO (Prato)

Piano Urbano della Mobilità sostenibile.Ado-
zione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65;

RENDE NOTO

Che con delibera n. 16 del 16/06/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, il Consiglio Comunale ha adottato, ai sen-
si dell’art. 19 della L.R. 65/2014, il Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile;

Che la deliberazione sopradetta, corredata di tutti gli 
allegati, è depositata nella Segreteria Comunale (presso 
l’uffi cio urbanistica), per 60 (sessanta) giorni consecutivi 


