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Variante urbanistica in località Colonna del Grillo 
per la rettifica di perimetrazione della zona EP(I) 
“Espansione a prevalente uso produttivo industriale 
artigianale” e contestuale variante di perimetrazione 
dei centri abitati Tav. Z10 - approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 106 
del 24/09/2008 con la quale è stata approvata la Variante 
urbanistica in località Colonna del Grillo per la rettifica 
della perimetrazione della zona EP (I) e contestuale 
variante della perimetrazione del centro abitato;

RENDE NOTO

- che la suddetta Variante Urbanistica è stata depo-
sitata, con i relativi allegati, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 
1/2005, presso l’Ufficio Tecnico, in libera visione del 
pubblico per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e 
cioè dal 05 novembre 2008, entro i quali chiunque può 
presentare osservazioni;

- che il suddetto deposito è reso noto al pubblico 
mediante affissione del presente avviso all’Albo Pretorio 
del Comune. 

Il Responsabile
Paola Dainelli

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 
(Siena)

Avvio del procedimento di variante urbanistica al 
P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005 in località 
Pianella: “Inserimento di superficie commerciale in 
area produttiva”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 

105 del 24/09/2008 con la quale è stato avviato il proce-
dimento per la Variante urbanistica in località Colonna 
del Pianella per inserimento di superficie commerciale in 
area produttiva;

RENDE NOTO

- che la suddetta Variante Urbanistica è stata 
depositata, con i relativi allegati, ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. 1/2005, presso l’Ufficio Tecnico, in libera visione del 
pubblico per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e 
cioè dal 05 novembre 2008, entro i quali chiunque può 
presentare osservazioni;

- che il suddetto deposito è reso noto al pubblico 
mediante affissione del presente avviso all’Albo Pretorio 
del Comune. 

Il Responsabile
Paola Dainelli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al regolamento urbanistico finalizzata 
alla modifica delle procedure per l’attuazione degli in-
ter venti previsti dalla SCHEDA NORMA 1.5: appro-
vazione definitiva.

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. 64 del 1 Ottobre 
2008 è stata definitivamente approvata la variante al 
Regolamento Urbanistico oggetto del presente avviso.

La variante è efficace dalla pubblicazione del presente 
avviso di approvazione sul B.U.R.T, che avviene trascorsi 
almeno trenta giorni dall’approvazione della stessa 
variante e completate le formalità di comunicazione 
ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della citata legge 
regionale, in ottemperanza al comma 6 del citato articolo 
17.

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

Il presente avviso è oggetto di pubblicazione sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R.T. 1/2005.

La pubblicazione del citato avviso è senza oneri ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della LRT n. 23/2007.

Il Dirigente 
Carla Santoni

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-
za zione della variante alla Strada Regionale 429: 
approvazione definitiva.
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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. 65 del 1 Ottobre 2008 
è stata definitivamente approvata la variante al Piano 
Strutturale ed al Regolamento Urbanistico oggetto del 
presente avviso.

La variante è efficace dalla pubblicazione del presente 
avviso di approvazione sul B.U.R.T, che avviene trascorsi 
almeno trenta giorni dall’approvazione della stessa 
variante e completate le formalità di comunicazione ai 
soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della citata legge regio-
nale, in ottemperanza al comma 6 del citato articolo 17.

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

Il presente avviso è oggetto di pubblicazione sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R.T. 1/2005.

La pubblicazione del citato avviso è senza oneri ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della LRT n. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Santoni

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

Avviso di approvazione presa d’atto assenza osser-
va zioni e approvazione definitiva variante normativa 
adottata con D.C.C. n. 30 del 17/03/2008 (N.T.A. 
Centro urbano e P.P. Fascia costiera).

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione c.c. n. 73 del 
09/10/2008, esecutiva a termine di legge, sono state 
approvate le varianti normative al centro urbano e alla 
fascia costiera, ai sensi dell’art. 69 della l.r.t. 1/05;

Visto l’art. 69 della l.r.t. n. 1/2005: “Norme per il 
governo del territorio”;

RENDE NOTO

che in data 05/11/2008 il presente avviso di 
approvazione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
del la Regione e che lo strumento acquista efficacia dalla 
data di tale pubblicazione. 

Responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano 
Mugnaini, Funzionario Incaricato di P.O. dell’Unità 
Omogenea Complessa n. 8 - Pianificazione Urbanistica. 

Il Dirigente
Domenico Melone

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

Avviso di approvazione esame osservazioni e 
approvazione definitiva PACU CR2 via Amendola/via 
Aurelia adottato con DCC 46/18.06.08.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione c.c. n. 70 del 
09/10/2008, esecutiva a termine di legge, è stato approvato 
il PACU CR2 via Amendola/via Aurelia, ai sensi dell’art. 
69 della l.r.t. 1/05;

Visto l’art. 69 della l.r.t. n. 1/2005: “Norme per il 
governo del territorio”;

RENDE NOTO

che in data 12/11/2008 il presente avviso di approva-
zio ne verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regio ne e che lo strumento acquista efficacia dalla data 
di tale pubblicazione. 

Responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano 
Mugnaini, Funzionario Incaricato di P.O. dell’Unità 
Omogenea Complessa n. 8 - Pianificazione Urbanistica. 

Il Dirigente
Domenico Melone

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

Avviso di deposito del Piano di Recupero in via 
“Sr. 436 Francesca” loc. Botteghe - Proprietà Soc. Ca-
sa bianca Srl - Adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 ASSETTO DEL 
TERRITORIO E AMBIENTE

- Vista la Legge 05 agosto 1978, n. 457;

- Vista la Legge Regionale 03 Gennaio 2005, n. 1 Art. 
69 commi da 2 a 5;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 


