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COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno)

L.R. 5/1995. Piano di lottizzazione d’iniziativa privata denominato: “Intervento unitario
2 di Campiglia M.ma”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 29 del 26/04/2004 divenuta esecutiva ai sensi
di legge, con cui è stato adottato il piano di lottizzazione denominato “Intervento Unitario 2 di
Campiglia M.ma”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 91
del 25/10/2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato in via definitiva il
piano di Lottizzazione denominato “Intervento
Unitario 2 di Campiglia M.ma ”;
Vista la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150
del1942;
Vista la Legge Regionale n. 5 del 1995;

2) di tale deposito è data notizia al pubblico
mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza e inserito nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana (BURT);
3) nel termine di 60 giorni dalla data di inserzione del presente avviso nel BURT, chiunque
può presentare al Comune le proprie osservazioni ed opposizioni sul progetto del P.d.L. privato
nello stato di variante; in ordine alle osservazioni ed opposizioni che perverranno il Consiglio
Comunale deciderà in sede di approvazione della variante al P.d.L.
Il Responsabile
Maria Antonietta Vocino
COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Adozione del piano di lottizzazione privata
“g” - via Volterrana - deposito presso la segreteria comunale.

RENDE NOTO

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Che a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURT il piano di Lottizzazione si deve intendere efficace a tutti gli effetti ai
sensi dell’art. 40 della L.R.5/95.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.
97 del 28/12/2004, con la quale si è provveduto
ad adottare il Piano di Lottizzazione privata “g” “Via Volterrana”;

Tutti gli atti saranno depositati, a partire dal
giorno della pubblicazione sul BURT, presso il
Settore assetto del Territorio del Comune di
Campiglia Marittima per la libera visione al pubblico.

- Visto l’art. 40 della L.R. 5/95 e successive
modificazioni;

Il Dirigente
Alessandro Grassi

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Adozione variante al piano di lottizzazione
privata “b” - il Fontino - deposito presso la segreteria comunale.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.
98 del 28/12/2004, con la quale si è provveduto
ad adottare una Variante al Piano di Lottizzazione privata “b” - Il Fontino;
- Visto l’art. 40 della L.R. 5/95 e successive
modificazioni;

AVVISA
1) la predetta deliberazione e tutti gli atti di
progetto del Piano Attuativo sono stati depositati presso la Segreteria Comunale e vi rimarranno
a libera visione per la durata di giorni 30 consecutivi;
2) di tale deposito è data notizia al pubblico
mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza e inserito nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana (BURT);
3) nel termine di 60 giorni dalla data di inserzione del presente avviso nel BURT, chiunque
può presentare al Comune le proprie osservazioni ed opposizioni, concernenti il Piano di Lottizzazione; in ordine alle osservazioni ed opposizioni che perverranno il Consiglio Comunale deciderà in sede di approvazione del P.d.L.
Il Responsabile
Maria Antonietta Vocino

AVVISA
1) la predetta deliberazione e tutti gli atti del
progetto di Variante del Piano Attuativo sono
stati depositati presso la Segreteria Comunale e
vi rimarranno a libera visione per la durata di
giorni 30 consecutivi;

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Legge regionale toscana 16 gennaio 1995
n. 5. Regolamento urbanistico. Esame osservazioni. Approvazione. (Delibere consiliari n.
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128 del 06.12.2004; n. 129 del 07.12.2004; n.
136 del 20.12.2004; n. 137 del 21).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
U.T.C. ED ESPROPRI
Richiamata la delibera C.C. n. 73 del
26.06.2003 con la quale è stato adottato il Regolamento Urbanistico;
Richiamate le delibere consiliari n. 30/2004 32/2004 - 33/2004 - 34/2004 - 35/2004 - 36/2004 44/2004 - 45/2004 - 49/2004 e, in particolare, la
delibera consiliare n. 52 del 26.04.2004;
Vista la L.R.T. n. 5 del 16.01.1995 e successive
modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO
Che con delibere consiliari n. 128 del
06.12.2004; n. 129 del 07.12.2004 e n. 136 del
20.12.2004 sono state controdedotte le n. 24 nuove osservazioni pervenute nei termini;
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RENDE NOTO
- Che, ai sensi del quarto comma dell’art. 30
della Legge Regionale 16.01.1995, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state
esaminate le osservazioni, presentate nei termini di legge, ed è stata definitivamente approvata
la Variante al Piano del Settore Turistico Balneare, già adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 11.05.2004, inoltre a partire dalla
data odierna è depositata nella Sede del Comune
- Piazza Marconi, n. 1 - la sopra citata deliberazione consiliare n. 124 in data 20.12.2004.
- Che il presente avviso di deposito è reso noto
al pubblico mediante avviso sul BURT e affissione all’Albo Pretorio.
Il Dirigente
Sandro Giannecchini

COMUNE DI LAJATICO (Pisa)

Che con delibera consiliare n. 137 del
21.12.2004 è stato definitivamente approvato, ai
sensi della L.R.T. n. 5 del 16.01.1995 e successive
modifiche ed integrazioni, art. 28 comma 6 e art.
30 commi 6 e 7, il Regolamento Urbanistico del
Comune di Empoli;

Deposito del piano di lottizzazione di iniziativa privata C-PL1 in loc. La Sterza (deliberazione C.C. n. 59 del 30/12/2004).

Che il garante dell’informazione è la sig.ra
Maria Assunta Cappellini;

RENDE NOTO

Che tutte le deliberazioni sopra menzionate,
unitamente ai relativi atti tecnici, sono depositate presso la Segreteria Comunale di Empoli a
tempo indeterminato;
Che il Regolamento avrà efficacia dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.
Da pubblicarsi sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 2
della L.R.T. n. 7 del 31.01.2001.
Il Dirigente
Walter Giuntini
COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Esame osservazioni e approvazione definitiva variante al piano del settore turistico balneare.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA.
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 in data 20.12.2004, immediatamente
eseguibile, con quale è stata approvata, a seguito
dell’esame delle osservazioni, la Variante al Piano del Settore Turistico Balneare, ai sensi del
terzo comma dell’art. 30 della L.R.T. n. 5 del
16.01.1995 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

che presso l’Ufficio di Segreteria del Comune
di Lajatico è depositato, a norma dell’art. 9 della
Legge 17.8.1942, n. 1150 e dall’art. 40, 3° comma, della L.R.T. 16.01.1995, n. 5, il piano di lottizzazione di iniziativa privata C-PL1 in loc. La
Sterza composto da relazione illustrativa, dichiarazione DPR 503/96, documentazione fotografica, computo metrico-estimativo, visure catastali, n. 11 elaborati grafici ed indagine geologica, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 59 in data 30.12.2004, esecutiva ai sensi di
legge.
I suddetti atti rimarranno a disposizione di
chiunque voglia prenderne visione per la durata
di trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. della Regione Toscana.
Chiunque, nei sessanta giorni successivi alla
suddetta data di pubblicazione sul B.U.R.T., può
depositare, presso la Segreteria Comunale, le
proprie opposizioni scritte, nei modi previsti
dalla Legge.
Il Responsabile
Massimo Giannelli

