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Che, in ottemperanza al disposto dell’art. 69 c. 2 della 
L.R. 1/05, il Piano attuativo è stato depositato presso 
la Segreteria di questo Comune dal 1/7/2009 per qua-
rantacinque giorni utili e consecutivi.

Che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute 
osservazioni. 

Che con atto C.C n. 77 del 28 Settembre 2009 è 
stato approvato il Piano di Recupero in loc. Pergo di 
Propr. Turini Antonella e Giuliana ai sensi della L.R. 
1/05 art. 69.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita 
nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: 
nel BURT e nel sito ufficiale del Comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi 
della L. R. 1/05 art. 69 comma 3.

Il Dirigente
Donatella Grifo

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata 
alla realizzazione di un parcheggio in località Fontanel-
la. Esame osservazioni. Approvazioni definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

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

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 30 del 27.03.2009;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 84 del 12.10.2009 è stata 
definitivamente approvata la Variante al Regolamento 
Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un parcheggio 
in località Fontanella.

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 va-
riante e completate le formalità di comunicazione ai sog-
getti 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 Cinzia Niccolai.

Il presente avviso è oggetto di pubblicazione sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 comma 6 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 LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della variante al 
piano di lottizzazione convenzionato comparto C1R, 
del Comune di Lucignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 18 del 16.04.2009 
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi 
dell’art. 69, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 47 del 14.09.2009 
con la quale il Consiglio Comunale approvava definiti-
vamente, ai sensi dell’art. 69, della L.R. 01/05, quanto 
in oggetto;

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione 
di cui all’oggetto sono depositatati presso la sede 
comunale.

Lo strumento approvato diventa efficace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana ai sensi del Comma 6 dell’Art. 69 
della L.R. 1/05 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della variante 
n. 27/R.U. per la redazione di una scheda “D” in via 
Casella finalizzata alla realizzazione di una struttura 
ricettivo turistico alberghiera, del Comune di Luci-
gnano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di C.C. n. 21 del 16.04.2009 
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi 
degli artt. 16 e 17, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 49 del 14.09.2009 


