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RENDE NOTO

Che il l’atto di governo del territorio è depositato 
presso l’Ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione 
nei giorni di apertura al pubblico a partire dal giorno di 
pubblicazione sul B.U.R.T. e per 45 (quarantacinque) 
giorni consecutivi successivi a quello di pubblicazione 
del presente avviso.

Entro il suddetto termine chiunque può presentare 
osservazioni ai seguenti elaborati del regolamento urbani-
stico riadottati

Allegato G - Schede interventi convenzionati in am-
bito insediativo 

- U.T.O.E. 10 Stagno
scheda n. 3 “Villaggio Emilio” 
scheda n. 5 “Ugione”
- U.T.O.E. 8 Vicarello
scheda n. 7 “Ferrovia” 
Tav. 12 - Disciplina delle aree in ambito insediativo 

limitatamente alle aree ricomprese all’interno dei perime-
tri delle seguenti schede adottate con deliberazione di CC 
n 81 del 05.08.09:

- U.T.O.E. 10 Stagno
scheda n. 3 “Villaggio Emilio” 
scheda n. 5 “Ugione”
- U.T.O.E. 8 Vicarello
scheda n. 7 “Ferrovia” 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate 
al Comune, redatte in carta legale su appositi moduli 
reperibili presso l’URP da presentare in un originale più 
due copie 

Il Responsabile 
L. Zinna

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al regolamento urbanistico finalizzata alla 
realizzazione di un parcheggio in località Fontanella.

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. 30 del 27/03/2009 è 
stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico 
finalizzata alla realizzazione di un parcheggio in località 
Fontanella;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Ufficio 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 Cinzia Niccolai.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 
comma 2 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente 
Carla Santoni

COMUNE DI FIRENZE

Approvazione della variante al P.R.G. vigente 
per adeguamento alla D.C.C. n. 1070 del 2003 per la 
realizzazione della sede dell’ANPAS e di una struttura 
residenziale - assistenziale, via Pio Fedi, Quartiere 4.

LA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione n 2009/C/00023 - 2009/00101 
del 02/03/2009 il Consiglio Comunale ha approvato, 
una variante al vigente P.R.G., per adeguamento alla 
D.C.C. n. 1070 del 2003 per la realizzazione della sede 
dell’ANPAS e di una struttura residenziale assistenziale, 
via Pio Fedi, Quartiere 4; 

- che la deliberazione suddetta ed i relativi allegati 
sono depositati a libera visione del pubblico presso la 
Direzione Urbanistica, via Andrea del Castagno n. 3.

- che gli atti di cui al precedente punto sono altresì 
accessibili ai cittadini anche in Via telematica sul sito 
ufficiale del Comune di Firenze, al seguente indirizzo: Rete 
Civica Comune di Firenze (http://www.comune.fi.it), Home 
Page, Amministrazione, Comunicazione per l’Urbanistica.

Il Responsabile
Marcello Cocchi

COMUNE DI FIRENZE

Approvazione di una variante al P.R.G. vigente 
relativa ad aree correlate al progetto esecutivo di 


