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COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 
(Arezzo)

Variante n. 88/1 al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 
17 della L.R. 1/05 per rettifi ca di perimetrazione di 
zona “B2C” di P.R.G. - adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
URBANISTICA - EDILIZIA

RENDE NOTO

che gli elaborati e gli atti relativi alla variante n.88/1 
al vigente PRG che riguarda la rettifi ca di perimetrazione 
dell’attuale zona di saturazione “ B2C” posta in località 
S. Antonino , secondo quanto previsto dall’art.17 della 
L.R.1/05, adottata con deliberazione consiliare n.4 del 12 
febbraio 2007, esecutiva ai sensi di legge, saranno depo-
sitati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale, 
per la durata di 45 ( quarantacinque ) giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul B.U.R.T. a far tempo dal giorno 7 marzo 2007 al 
giorno 20 aprile 2007, presso l’uffi cio tecnico ripartizio-
ne urbanistica dalle ore 9 alle ore 13 ( nei giorni feriali ) 
e presso l’uffi cio anagrafe dalle ore 10,30 alle ore 11,30 
( nei giorni festivi );

Che entro e non oltre tale termine, chiunque può pren-
derne visione e presentare osservazioni ( in triplice copia 
di cui una in bollo da € 14,62 ) presso l’Uffi cio Protocollo 
del Comune.

Il Dirigente
Claudio Amadori 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 
29.11.2006 - L.R. 3.01.2005 n. 1 art. 69 comma 2. 
Variante al piano insediamenti produttivi (P.I.P. 2) 
della frazione di Gallina. Apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio. Adozione.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 1 del 03.01.2005 
“Norme per il governo del territorio”, art. 69, comma 3,

AVVISA

Che gli atti relativi alla “variante al piano insedia-
menti produttivi (PIP2) della frazione di Gallina”, adot-
tata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 
29.11.2006, esecutiva, saranno depositati in libera visione 
presso la sede comunale per la durata di quarantacinque 

giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso sul B.U.R.T. della Regione Toscana.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate 
in carta bollata al protocollo del Comune, entro il termine 
perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
affi ssione all’albo del Comune, sul B.U.R.T. e tramite 
manifesti. 

Il Responsabile 
Stefano Pecci

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al piano urbanistico attuativo PUA 2.4 
zona D4E (ex sottozona commerciale D14) Empoli 
ovest - adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
articoli 15, 17 e 18; 

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 
289 del 21.02.2005;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 5 del 05.02.2007 è stata 
adottata la variante di cui in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con il Pub-
blico (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 inte-
ressati 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 com-
ma 2 L.R.T. 1/2005.

p. il Dirigente 
Il Funzionario 

Eutilia Proietti Nulli


