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- n. 4 tavole grafi che di progetto redatte dall’ Arch. 

Giancarlo Sarperi ;
- Relazione Geologica del Dott. Geol. Gianfranco 

Ruffi ni di Cecina , 

Il Responsabile 
Stefano Fantacci

 

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)

Approvazione varianti al P.R.G. vigente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art.40 comma 18 della L.R. 5/95

RENDE NOTO

Che con delibera Consiliare n. 43 del 27/08/2004 
è stata approvata, ai sensi dell’art. 40 comma 15 della 
L.R. 5/95, variante al P.R.G. vigente in località Fonte 
Murata, per il cambio della destinazione urbanistica 
dell’area edifi cata defi nita per attività produttive, ubicata 
nel capoluogo tra via Santucci e Via della Casella Bassa, 
ad integrazione e ridefi nizione della sottozona C(2.1)4 
(residenziale).

Gli elaborati della variante sono stati depositati pres-
so la Segreteria di questo Comune dal 02/09/2004.

Il Responsabile
Michela Arezzini

 

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Piano attuativo e di lottizzazione Ricci ed altri. 
Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’articolo 16 della L.R.1/05 e succ.mod. 
ed integrazioni 

RENDE NOTO

- che nella seduta del Consiglio Comunale del 
21.5.2005 con delibera n.28 ai sensi dell’articolo 69 con 
le modalità di cui agli articoli 16 e 17 della L.R.1/05 
è stato adottato il Piano Attuativo e di Lottizzazione 
proposto dai Signori Ricci Aldo ed altri per l’utilizzo di 
volumetrie esistenti a fi ni abitativi in Loc.Albergo;

AVVISA CHE

- che a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana la 
delibera completa di tutti gli allegati è depositata presso 
l’Uffi cio Segreteria del Comune di Civitella in Val di 
Chiana Via Luigi Settembrini, 21 per quarantacinque 
(45) giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facol-
tà di prenderne visione e presentare osservazioni.

- copia della delibera n.28 del 21.5.2005 completa 
degli allegati è stata inviata alla Provincia.

Il Responsabile
Marco Magrini 

 

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Variante al piano per gli insediamenti produttivi 
(P.I.P.) località Pieve al Toppo - II intervento - ado-
zione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’articolo 16 della L.R.1/05 e succ.mod. 
ed integrazioni

RENDE NOTO

- che nella seduta del Consiglio Comunale del 
21.5.2005 con delibera n.19 ai sensi dell’articolo 65 
della L.R.1/05 è stata adottata la variante al Piano per gli 
Insediamenti Produttivi (PIP)in località Pieve al Toppo. 
II Intervento ;

AVVISA CHE

- che a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana la 
delibera completa di tutti gli allegati è depositata presso 
l’Uffi cio Segreteria del Comune di Civitella in Val di 
Chiana Via Luigi Settembrini, 21 per quarantacinque 
(45) giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facol-
tà di prenderne visione e presentare osservazioni.

- copia della delibera n.19 del 21.5.2005 completa 
degli allegati è stata inviata alla Provincia.

Il Responsabile
Marco Magrini 

 

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per 
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la realizzazione degli impianti di telefonia mobile. 
Adozione ex art. 65 e art. 69 L.R.T. 3 gennaio 2005, 
n. 1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMM.VO U.T.C. ED ESPROPRI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
articoli 65 e 69;

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

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 63 del 14.06.2005, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Par-
ticolareggiato in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con il Pub-
blico del Comune di Empoli per 45 giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del 
presente avviso, durante i quali chiunque potrà prender-
ne visione;

Che durante il periodo di deposito suddetto gli inte-
ressati potranno presentare, per iscritto e su carta legale, 
depositandole presso l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico, 
le proprie osservazioni.

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

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 69 
comma 3 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente
Walter Giuntini

 

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Adozione variante al regolamento urbanistico area 
attrezzature sportive zona palazzetto dello sport.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMM.VO U.T.C. ED ESPROPRI

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. 69 del 04.07.2005, resa 
immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante al 
Regolamento Urbanistico di cui in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso la Segreteria Generale del 
Comune di Empoli per 45 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 la Segreteria Comunale, le proprie osservazioni.

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

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 69 
comma 3 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente
Walter Giuntini

 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Approvazione defi nitiva della variante n. 2 al 
piano di lottizzazione denominato “Il Frantoio” nel 
capoluogo ai sensi del comma 6^ dell’art. 69 della 
L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ricordato che con atto di C.C. n. 04 del 18/02/2005, 
esecutivo ai sensi di legge, è stata adottata, ai sensi 
dell’art. 69 della L.R.1/2005, la variante n.2 al piano di 
lottizzazione denominato “Il Frantoio” nel capoluogo;

Visto la L.R.n.1 del 03/01/2005;

RENDE NOTO

Che la predetta variante è stato approvata defi nitiva-
mente con atto di C.C. n. 42 del 23.06.2005.

Il Responsabile
Gian Franco Del Sala

 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Adozione di piano di lottizzazione denominato “Il 
Roseto” nel capoluogo. Adozione del piano di lottizza-
zione con il procedimento dei commi 1-6 dell’art. 69 
della L.R.1/2005.


