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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
FIRENZE

Comune di Signa, classifi cazione a strada comunale 
della strada Vicinale di San Piero a Ponti, da via 
Comunale dei Lavatoi a via Comunale I Maggio.

La sottoscritta ing. Maria Teresa Carosella, responsabile 
della direzione viabilità della provincia di fi renze, rende 
noto che, con atto dirigenziale del 27/03/2007 n. 1091, ha 
disposto la classifi cazione a strada comunale della strada 
vicinale di San Piero a Ponti, da via Comunale dei Lavatoi 
a via Comunale I Maggio, nel comune di SIGNA, COSÌ 
COME RISULTA DALLA PLANIMETRIA AGLI ATTI 
PRESSO GLI UFFICI DELLA direzione viabilità.

Il Responsabile della Direzione Viabilità
Maria Teresa Carosella

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
FIRENZE

Declassifi cazione e sdemanializzazione di una por-
zione di sede stradale comunale posta in piazza Leon 
Battista Alberti nel comune di Firenze.

La sottoscritta ing. Maria Teresa Carosella, responsabile 
della direzione viabilità della Provincia di Firenze, rende 
noto che, con atto dirigenziale del 22/03/2007 n. 1043, ha 
disposto la declassifi cazione e sdemanializzazione di una 
porzione di sede stradale comunale posta in piazza Leon 
Battista Alberti nel comune di Firenze, così come risulta 
dalla planimetria agli atti presso gli uffi ci della direzione 
viabilità.

Il Responsabile della Direzione Viabilità
Maria Teresa Carosella

COMUNE DI AGLIANA (Pistoia)

Urbanistica - Piano Strutturale - controdeduzioni 
alle osservazioni presentate - approvazione ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 1/05.

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
16 del 29/03/2007, il Comune di Agliana ha approvato 
il Piano Strutturale e tale provvedimento contiene il 
riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e 
l’espressa motivazione delle determinazioni conseguen-
temente adottate;

- che gli atti del suddetto Piano Strutturale sono 
depositati in libera visione al Pubblico nel Palazzo Co-
munale e sono resi accessibili ai cittadini anche in via 
telematica;

- che copia della Delibera di approvazione è trasmessa 
alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia;

- che l’effi cacia del Piano Strutturale decorre dal 
momento della pubblicazione del presente Avviso sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.

Il Responsabile 
Andrea Di Filippo

COMUNE DI AULLA (Massa Carrara)

Sdemanializzazione di alcuni tratti di strada co-
munale.

IL DIRIGENTE DELLA 1° DIREZIONE 

RENDE NOTO

che si è provveduto alla sdemanializzazione di alcuni 
tratti di strada comunale con gli atti seguenti:

- Deliberazione di C.C. n. 78 del 28.11.2002
- Deliberazione di C.C. n. 79 del 23.10.2003
- Deliberazione di C.C. n. 39 del 09.04.2003
- Deliberazione di C.C. n. 27 del 11.04.2005
- Deliberazione di C.C. n. 17 del 13.05.2006
- Deliberazione di C.C. n. 3 del 13.01.2007

Gli atti suindicati sono a disposizione del pubblico 
presso l’archivio oppure presso l’Uffi cio Tecnico, negli 
orari di ricevimento degli uffi ci comunali.

Chiunque intendesse presentare osservazioni potrà 
farle pervenire in forma scritta all’Uffi cio Tecnico entro 
il 27.05.2007.

Il Responsabile 
Giuseppe Lazzerini

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico per cambio 
di destinazione di una porzione di area a “giardini e 
spazi aperti” a “zona B edifi cata, prevalentemente 
re sidenziale” in località Arco del Camicia - appro-
vazione. 

IL DIRIGENTE
DELL’AREA PIANIFICAZIONE 

DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO


