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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Avvio del procedimento del piano per le attività 
estrattive, di recupero delle aree escavate e riutilizzo 
dei residui recuperabili della Provincia di Siena 
(P.A.E.R.P.).  ’’ 145

_____________

Richiesta di concessione di derivazione della Ditta 
Hotel Fontanelle S.p.A. - pratica PC21070.  ’’ 145

_____________

COMUNE DI AREZZO

Variante al piano regolatore generale. Realizzazione 
di interventi per la riduzione del rischio idraulico sul 
torrente Cerfone in località Palazzo del Pero. Esame 
osservazioni ed approvazione ai sensi dell’articolo 17 
della legge regionale n. 1/2005.  ’’ 145

_____________

COMUNE DI AULLA (Massa Carrara)

Adozione variante per viabilità interna area Sotto-
rivazzo Albiano Magra.  ’’ 145

_____________

Adozione variante area scolastica esistente in loca-
lità Albiano Magra.  ’’ 145

_____________

Modifica art. 279 del regolamento d’igiene sanità 
riguardante l’altezza dei locali adibiti ad attività la-
vorativa.  ’’ 146

_____________

Adozione variante al R.U. ZONA D - Pallerone.  ’’ 146
_____________

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA (Firenze)

Piano urbanistico Attuativo dell’area denominata 
“comparto edilizio C6 - Le Fonti Cap oluogo” di pro-
prietà della Soc. Le Fonti S.r.l. Approvazione defi-
nitiva.  ’’ 146 

_____________

Piano urbanistico Attuativo dell’area denominata 
“comparto edilizio C2 - Marcialla Sud sub-comparto 
C2a” di proprietà della Soc. La Torricella di Toscana 
S.r.l. Approvazione definitiva.  ’’ 146 

_____________

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)

Adozione variante P.R.G. per realizzazione pista 
ciclabile tratto capoluogo - Sagginale.  ’’ 147

_____________

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

Esame delle osservazioni ed approvazione definitiva 
del nuovo regolamento urbanistico comunale.  ’’ 147

_____________

COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Variante al regolamento urbanistico comunale ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005 relativa ad area 
per attrezzature di interesse pubblico - adozione.  ’’ 147 

_____________

Variante al regolamento urbanistico comunale ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005 relativa all’uso 
di piccole aree a livello locale - adozione.  ’’ 147

_____________

U.T.O.E. Fornacette - piano di recupero n. 5 
Velodromo. Adozione ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 
1/2005.  ’’ 148

_____________

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione della nuova soluzione, rispetto 
alla delibera di C.C. n. 21 del 21.03.2007, del piano 
di attuativo per il recupero dell’area e del complesso 
edilizio ad uso laboratorio, in frazione Segromigno 
monte via delle Scuole, di proprietà dei sigg. Vellutini 
Dino e Vellutini Moreno, al fine di realizzare un 
complesso residenziale per 21 nuovi alloggi e opere di 
urbanizzazione.  ’’ 148

_____________

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (Firenze)

Definitiva approvazione della variante al testo 
dell’art. 46 delle norme tecniche di attuazione del 
vigente regolamento urbanistico.  ’’ 148

_____________

Variante all’art. 24 delle norme tecniche di attua-
zione del regolamento urbanistico in vigore. Ap-
provazione definitiva.  ’’ 148

_____________

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al piano strutturale ed al regolamento 
urbanistico finalizzata alla rilocalizzazione di un edi-
ficio per civile abitazione da demolire per la realiz-
zazione della variante alla strada regionale 429: 
adozione.  ’’ 149

_____________
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Variante al regolamento urbanistico finalizzata al-
la modifica delle procedure per l’attuazione degli inter-
venti previsti dalla scheda norma 1.5: adozione.  ’’ 149

_____________

COMUNE DI FIRENZE

Variante urbanistica al P.R.G. vigente relativa al 
parcheggio via dell’Argin Secco e approvazione di 
adeguamenti cartografici con cambio di destinazio-
ne di funzione ai sensi dell’art. 54.6 N.T.A. al P.R.G. 
vigente relativi al parcheggio di via di Brozzi - ado-
zione.  ’’ 149

_____________

Variante al P.R.G. vigente relativa a cinque aree 
cor-relate al progetto definitivo di opera pubblica “Col-
lettore emissario in sinistra d’Arno” - adozione.  ’’  150

_____________

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

Adozione variante al P.R.G. vigente relativa al-
l’art. 28 - lett. a1) per previsione di elisuperficie nella 
sottozona G/1. 1.  ’’ 150

_____________

COMUNE DI GROSSETO

Piano di lottizzazione artigianale art. 64/19 delle 
N.T.A. del P.R.G. in loc. Sterpeto - adozione ai sensi 
dell’art. 69 L.R.T. 1/2005.  ’’ 150

_____________

Variante al piano di lottizzazione per insediamenti 
produttivi di cui all’art. 95/6 delle N.T.A. del P.R.G. 
per adeguamento al Nuovo Codice della Strada - 
adozione ai sensi dell’art. 69 della L.R.T. 1/2005.  ’’ 151

_____________

Variante all’art. 89/12, 13 e 14 delle N.T.A. del 
P.R.G. vigente e contestuale piano di lottizzazione art. 
89/14 in loc. Casalecci - adozione ai sensi dell’art. 17 
L.R.T. 1/2005.  ’’ 151

_____________

Variante al P.R.G. per la valorizzazione del patri-
monio immobiliare degli enti pubblici - CC.I.AA.: 
complesso immobiliare v. Fiesole e sede camerale di v. 
Cairoli - adozione ai sensi dell’art. 17 L.R.T. 1/2005.  ’’ 151

_____________

Variante per la riqualificazione funzionale della 
strada Aurelia nel tratto compreso tra l’innesto con 
la variante S.S. Aurelia e il Ponte Massa - adozione ai 
sensi dell’art. 17 della L.R.T. 1/2005.  ’’ 152

_____________

Piano di lottizzazione artigianale art. 80/1a delle 
N.T.A. del P.R.G. zona Aurelia Nord - adozione ai 
sensi dell’art. 69 L.R.T. 1/2005.  ’’ 152

_____________

COMUNE DI INCISA VALDARNO (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata per la 
ricostruzione di un fabbricato diruto in loc. Moriano 
- zona “E2” e il relativo schema di convenzione 
urbanistica.  ’’  153

_____________

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Adozione variante n. 12/R.U. variante al R.U. per la 
redazione di scheda normativa di tipo “d” ai sensi dell 
art. 55, comma 2, lett. d, della L.R.T. 1/05, finalizzata 
all’ampliamento di un edificio produttivo/artigianale 
in loc. Fisco, del comune di Lucignano.  ’’  153

_____________

Adozione variante n. 11/R.U. per il piano di 
recupero in loc. Casa Nuova ai sensi dell’art. 73 della 
L.R. 1/05 e ss.mm.ii, del comune di Lucignano.  ’’ 153

_____________

Adozione variante n. 10/R.U. Variante al R.U. 
per la redazione di scheda normativa di tipo “d” ai 
sensi dell’art. 55, comma 2, lett. d, della L.R.T. 1/05, 
finalizzata all’ampliamento di edificio residenziale in 
loc. Casella, del comune di Lucignano.  ’’ 153 

_____________

Adozione variante n. 13/R.U. Variante al R.U. per 
la redazione di scheda normativa di tipo “a” ai sensi 
dell’art. 55, comma 4, lett. a, della L.R.T. 1/05, fina-
lizzata all’ampliamento di edificio produttivo/arti-
gianale in loc. Pianello, del comune di Lucignano.  ’’  154

_____________

Adozione variante al piano di lottizzazione C1F 
(II^ stralcio) - C1P in loc. “La Concia” con contestuale 
variante al R.U. del comune di Lucignano.  ’’  154

_____________

Avviso di adozione e di pubblicazione della ado-
zione variante n. 14/R.U. Variante di carattere nor-
mativo alla scheda a.17 del R.U., del comune di 
Lucignano.  ’’ 154

_____________

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 
(Grosseto)

Bando comunale per l’assegnazione in diritto di 
superficie di aree comprese nel piano per l’edili-zia 
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RENDE NOTO

- che con delibera n. 22/CC del 26/06/2008, 
immediatamente esecutiva, è stato preso atto della non 
presentazione di osservazioni in merito alla variante al 
testo dell’art. 24 delle norme tecniche di attuazione del 
vigente regolamento urbanistico;

- che con la stessa deliberazione la variante in oggetto 
è stata defi nitivamente approvata.

Il Funzionario 
Paolo Lo Iacono

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al piano strutturale ed al regolamento 
urbanistico fi nalizzata alla rilocalizzazione di un 
edifi cio per civile abitazione da demolire per la rea-
lizzazione della variante alla strada regionale 429: 
adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 42 del 10.06.2008 
è stata adottata la variante al Piano strutturale ed al 
Regolamento urbanistico fi nalizzata alla rilocalizzazione 
di un edifi cio per civile abitazione da demolire per la 
realizzazione della variante alla strada regionale 429;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con 
il Pubblico (U.R.P.) per 45 (quarantacinque) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.T. del presente avviso, durante i quali chiunque 
potrà prenderne visione;

Che durante il periodo di deposito suddetto gli 
interessati potranno presentare, per iscritto, depositandole 
presso l’U.R.P., le proprie osservazioni.

Si informa che garante della comunicazione è la sig.
ra Maria Assunta Cappellini.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 
comma 2 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente 
Carla Santoni

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al regolamento urbanistico fi nalizzata 
alla modifi ca delle procedure per l’attuazione degli 
interventi previsti dalla scheda norma 1.5: adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 50 del 30.06.2008 è 
stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico 
fi nalizzata alla modifi ca delle procedure per l’attuazione 
degli interventi previsti dalla scheda norma 1.5;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con 
il Pubblico (U.R.P.) per 45 (quarantacinque) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.T. del presente avviso, durante i quali chiunque 
potrà prenderne visione;

Che durante il periodo di deposito suddetto gli in-
teressati potranno presentare, per iscritto, depositandole 
presso l’U.R.P., le proprie osservazioni.

Si informa che garante della comunicazione è la sig.
ra Maria Assunta Cappellini.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 
comma 2 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente 
Carla Santoni

COMUNE DI FIRENZE

Variante urbanistica al P.R.G. vigente relativa al 
parcheggio via dell’Argin Secco e approvazione di 
adeguamenti cartografi ci con cambio di destinazione 
di funzione ai sensi dell’art. 54.6 N.T.A. al P.R.G. 
vigente relativi al parcheggio di via di Brozzi - 
adozione.

LA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

- Con deliberazione n. 2008/C/00053 (Proposta n. 
2008/00344) del 9 giugno 2008 il Consiglio Comunale 
ha adottato, ai sensi dell’art. 17.della L.R.n.1 del 31 
gennaio 2005, una variante al vigente P.R.G. relativa 
al parcheggio via dell’Argin Secco e approvazione di 




