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L’Agenzia delle Entrate/Territorio, servizi pubblicità
immobiliare, può pertanto procedere all’immediata
trascrizione del decreto con annotazione delle suddette
date.
4. Il presente decreto sarà trascritto, successivamente
alla sua pubblicazione e senza indugio, nei registri
immobiliari della Conservatoria della Provincia di Lucca
e all’Agenzia del Territorio per le volture catastali a
cura e spese del beneficiario dell’esproprio. Dalla data
di trascrizione del presente Decreto, tutti i diritti relativi
agli immobili espropriati, possono essere fatti valere
esclusivamente sulle indennità;
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Proprietà
Bigongiari Thomas - Simi Caterina
Serafini Giovanni - Serafini Claudio – Serafini
Fabio - Serafini Renzo – Palagi Carla
Serafini Giovanni - Serafini Claudio – Serafini
Fabio - Serafini Renzo – Palagi Carla
Luporini Giorgio
Luporini Giorgio
Luporini Giorgio
Luporini Giorgio
Luporini Giorgio
Simi Marzia - Simi Tiziana - Simi Alberto
Marchi Maria Grazia
Orsi Antonella - Orsi Maria Rita
Pelli Gabriella – Tulli Fabrizio
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Avviso di pubblicazione del Piano stralcio per il
Parco.
IL DIRETTORE
In ottemperanza a quanto disposto dalle LL.RR.
65/1997, 65/2014, 30/2015 e loro succ. mod. ed integr.,
RENDE NOTO CHE

8. avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso al TAR Toscana e per via straordinaria al Capo
dello Stato, rispettivamente entro trenta e centoventi
giorni dalla data di notifica. L’opposizione del terzo è
proponibile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’estratto.

- con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente
Parco n. 21 del 30 novembre 2016 è stato approvato il
Piano per il Parco delle Alpi Apuane, riguardante l’area
parco e le aree contigue non interessate da attività
estrattiva, già adottato con deliberazione dello stesso
organo n. 46 del 29 novembre 2007, dopo essere stato
adeguato al parere vincolante espresso dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 10 del 1° marzo 2016,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, comma
3 e 111, comma 2, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed
integr.;
- gli atti amministrativi e gli elaborati del Piano stralcio
per il Parco sono depositati presso l’Ufficio archivio e
protocollo dell’Ente Parco, nella sede di Castelnuovo di
Garfagnana (Lucca), nonché resi accessibili e consultabili
sul sito web istituzionale, all’indirizzo:
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/
TRASPARENZA/trasparenza_pianificazione_governo_
territorio_piano_parco_2016.htm
- questo strumento di attuazione dell’area protetta è
stato trasmesso il 12 aprile 2017 ai soggetti di cui all’art.
8, comma 1 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr.,
come stabilito dall’art. 19, comma 6 della stessa L.R.,
cosicché il Piano acquisterà efficacia decorsi trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai
sensi dell’art. 19, comma 7 della medesima L.R.

Il Dirigente Tecnico
Nicola Ghimenti

Il Direttore e R.U.P.
Antonio Bartelletti

5. di liquidare in favore dello Stato (Agenzia delle
Entrate e del Territorio) mediante F23 le imposte nel
seguente modo:
- € 200,00 di imposta di registro;
- € 200,00 a titolo di imposta di ipotecaria;
- € 35,00 di tassa ipotecaria;
6. di far fronte alla spesa complessiva di € 435,00 con
i fondi di cui al Cap. 481.0 “Interventi finanziati ante L.R.
79/12 U.I.O. Pianura Lucchese e del Bientina” conservati
ai residui secondo l’impegno assunto con delibera della
D.A. ex Auser Bientina n. 424 del 29/12/2005;
7. il responsabile unico del procedimento ai sensi del
D.P.R 327/2001 è il Geom. Silvia Belluomini, tecnico del
Consorzio n. 1 Toscana Nord;

