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SEZIONE II

DECRETO 23 luglio 2013, prot. n. 49458

- Statuti

Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Ci
vile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
- Prevenzione Sismica - Sede di Pistoia. Perizia n.
521, approvata con decreto dirigenziale n. 678 del
24/02/2012 “Ristrutturazione arginale del torrente
Ombrone in Comune di Pistoia nel tratto da ponte
FF.SS. a ponte sull’autostrada A11”. Decreto definitivo
di esproprio.

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)
DELIBERAZIONE 8 agosto 2013, n. 47
Approvazione della sostituzione dell’art. 38 dello
Statuto Comunale (pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune in data 27 agosto 2013).
Art. 38
Vice Segretario
Il Sindaco su indicazione del Segretario comunale
può nominare il Vice Segretario comunale secondo le
modalità, i criteri e le procedure contenute nel Rego
lamento degli uffici e Servizi con funzioni vicarie del Se
gretario comunale sostituendolo in tutti i casi di vacanza,
assenza o impedimento.
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA (Pisa)
Modificazione dell’art. 8 “Centrale di committenza”
dello Statuto.
Art. 8
Centrale di committenza
1. L’Unione svolgerà le attribuzioni di Centrale di
committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e for
niture per i Comuni costituenti con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, nel caso in cui i medesimi non si avvalgano
degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza, ivi comprese le convenzioni di
cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
ed il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
di cui all’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Nell’eventualità di cui al primo periodo del precedente
comma l’Unione approva la disciplina regolamentare per
lo svolgimento delle attribuzioni affidatele. Dovranno
comunque essere individuate: le risorse strumentali orga
nizzative necessarie per il più adeguato svolgimento di
tali compiti; le modalità di correlazione con ciascun Co
mune al fine di consentire la più snella e razionale attua
zione dei procedimenti amministrativi. Gli Enti associati
interessati adeguano conseguentemente i propri Rego
lamenti in materia.
L’effettivo svolgimento delle attribuzioni di Centrale
di committenza di cui al primo comma avrà decorrenza
dalla data di esecutività della presente modifica statutaria.

- Decreti
COMUNE DI PISTOIA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Vista la richiesta pervenuta in data 11/07/2013, prot.
n. 46968 dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Genio
Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia Prevenzione sismica - Sede di Pistoia, intesa ad ottenere
l’emissione del decreto di esproprio dei terreni posti nel
Comune di Pistoia, di cui appresso;
Visto il decreto dirigenziale Regione Toscana n.
678 del 24 febbraio 2012 di approvazione del progetto
definitivo dell’intervento “Perizia n. 521 - Ristrutturazione
arginale del Torrente Ombrone in Comune di Pistoia nel
tratto da ponte FF.SS. a ponte sull’autostrada A11” con il
quale veniva approvata la perizia in oggetto e dichiarata
la pubblica utilità dell’opera;
Preso atto che gli atti concernenti l’espropriazione
degli immobili occorrenti per la realizzazione delle
opere, in particolare i piani particellari di esproprio ed
i frazionamenti che precisano l’entità definitiva delle
superfici da espropriare, sono depositati presso la sede di
Pistoia dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica;
Preso atto che il Signor Marco Luchetti, proprietario
di alcuni terreni interessati dai lavori di cui alla
perizia in oggetto, ha manifestato la volontà di cederli
volontariamente ed ha richiesto che il definitivo trasfe
rimento della proprietà avvenisse tramite emissione di
un decreto di esproprio, come risulta dalla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ricevuta e conservata
agli atti presso questo ufficio e presso la sede di Pistoia
dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia - Prevenzione sismica;
Presa visione del Decreto n. 2466 del 20 giugno
2013 del Dirigente Responsabile dell’Ufficio del Genio
Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
- Prevenzione sismica - Sede di Pistoia e del relativo
mandato di pagamento n. 21446 del 2 luglio 2013 con
i quali è stato impegnato e liquidato a favore della ditta
catastale suddetta la seguente somma a titolo di indennità
di esproprio:

