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PREMESSO

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 
del 28.11.2006 ha adottato la proposta di Piano di Recu-
pero con contestuale Variante al Regolamento Urbanisti-
co ai sensi degli articoli 16, 17, 65 comma IV, 69 e 73 
della L.R. n. 1/2005, relativo all’area ex Stiver Coop in 
Loc. Fontibona;

RENDE NOTO

- Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta delibe-
razione consiliare n. 91/’06, saranno depositati a libera 
visione del pubblico per 45 (quarantacinque) giorni 
consecutivi decorrenti da quello successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., presso 
l’Uffi cio Tecnico - Servizio Urbanistica di questo Comu-
ne via del Campana n. 18, nei giorni feriali dalle ore 8,30 
alle ore 13,00;- Che il presente avviso è affi sso nei luoghi 
di pubblica frequenza e pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune e nel B.U.R.T.;

- Che entro il periodo di deposito, corrispondente 
a 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti da 
quello successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nel B.U.R.T., potranno essere presentate osserva-
zioni da redigersi in triplice copia esemplare di cui uno 
su carta legale e da presentarsi al Protocollo Generale 
del Comune.

Il Responsabile 
Claudio Mori

 

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al regolamento urbanistico per la localiz-
zazione del parcheggio a servizio del polo ospedalie-
ro: esame osservazioni ed approvazione defi nitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005;

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

Vista la delibera consiliare n. 83 del 18.09.2006;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 119 del 27.12.2006, è 
stata defi nitivamente approvata la variante in oggetto;

Che tale variante risulta depositata da oggi a libera 
visione presso la Segreteria Comunale di Empoli;

Che la variante diviene effi cace dalla data di pubbli-
cazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

Da pubblicarsi sul B.U.R.T. ai sensi della L.R.T. n. 
1/2005.

P. Il Dirigente
Il Funzionario

Eutilia Proietti Nulli 
 

COMUNE DI LATERINA (Arezzo)

Approvazione della modifi ca agli articoli 2, 3, 4, 
5, 6 e 7 dello schema di convenzione della variante 
relativa ai terreni posti in Laterina in angolo tra la 
via Vecchia Aretina e la via E. Fermi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AVVERTE

che, è stata approvata la modifi ca agli articoli 2, 3, 
4, 5, 6 e 7 dello schema di convenzione della variante 
relativa ai terreni posti in Laterina in angolo tra la Via 
Vecchia Aretina e la Via E. Fermi con Deliberazione 
Consiliare n. 82 del 28.12.2006 dichiarata immediata-
mente eseguibile.

 A partire dalla data di pubblicazione al B.U.R.T. e 
per la durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi è 
depositata presso la Segreteria Comunale la documenta-
zione relativa alla delibera sopracitata. Entro e non oltre 
tale termine, chiunque può prenderne visione e presenta-
re le osservazioni che ritenga più opportune.

 Il Responsabile
Patrizia Belardini

 

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Adozione e di pubblicazione del piano di recupero 
del Bosco Inglese, lungo via Circonvallazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO URBANISTICA

Vista la Deliberazione di C.C. n. 39 del 20.11.2006 
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi 
dell’Artt. 69, della L.R. 01/05, il P.d.R. di cui all’og-
getto;


