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tutti gli allegati, resta depositata presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune per 45 (quarantacinque) 
gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T. Durante tale periodo chiunque 
ha la facoltà di prenderne visione e di presentare, per 
iscritto, le proprie OSSERVAZIONI. Dette osservazioni 
devono essere trasmesse al Sindaco e, per conoscenza, 
al Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e devono 
riferirsi esclusivamente a quanto forma oggetto della 
delibera n. 37/CC/12.

Il Dirigente Responsabile
Pier Giuseppe Spannocchi

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Variante P.R.G. - area adiacente a via Sabatini di 
proprietà “Soc. Albergo Angiolino” per realizzazione 
parcheggio pertinenziale - adozione. (Art. 17 - L.R. 
1/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con atto consiliare n. 40 in data 21 Giugno 2012 
esecutivo ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare la 
variante al P.R.G. relativa all’area adiacente a Via Sabatini 
di proprieta’ “Soc. Albergo Angiolino” per realizzazione 
parcheggio pertinenziale.

Tutti gli atti relativi sono depositati presso la Segreteria 
del Comune per la durata di 45 giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana durante i quali chiunque 
ha facoltà di prenderne visione e presentare al Comune le 
proprie osservazioni per scritto su carta legale.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
affissione all’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani 

COMUNE DI CRESPINA (Pisa)

Variante generale al Piano strutturale, esame os-
ser vazioni e approvazione definitiva, informazione 
sul  la decisione finale art. 28 lr. 10/2010 e s.m.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti:
- dell’art. 28 della L.R. 12/01/2010 n.10 e s.m.
- degli artt. 11 e 17 comma da 4 a 7 della Legge Regio-

nale Toscana 03.01.2005 n. 1 e s.m;

RICORDATO

- che con atto Consiliare n. 26 del 27/06/2011,esecutivo 
è stata adottata la variante al Piano Strutturale e con-
testuale adozione del rapporto ambientale e sintesi non 
tecnica della V.A.S.

- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti 
dall’art. 25 della LR. 10/2010 e s.m. e dell’art. 17 c. 1 e 
2 della LR. 01/2005;

 
RENDE NOTO CHE

- con deliberazione n. 21 del 15/03/2012, imme-
diatamente eseguibile la Giunta Comunale tra l’altro 
ha espresso,quale autorità competente, parere motivato 
favorevole ai sensi dell’art. 26 della LR. 10/2010 e succ. 
mod, ed ha trasmesso gli atti all’Autorità Procedente, 
Consiglio Comunale, per gli adeguamenti degli elaborati 
costituenti la Variante al Piano Strutturale nonché per 
l’esame e l’approvazione definitiva dello stesso;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
20/03/2012 sono state esaminate le osservazioni perve-
nute ed è stata approvata la Variante Generale al Piano 
Strutturale; 

- ai sensi dell’art. 17 commi 6 e 7 della LR. 01/2005 
e s.m. la comunicazione di avvenuta approvazione è stata 
trasmessa alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa 
almeno 15 prima della pubblicazione del presente avviso, 
e più di trenta giorni dall’approvazione della Variante 
generale al Piano Strutturale e dei suoi allegati.

Ai sensi dell’art. 28 c. 1 della LR. 10/2010 il Piano 
Strutturale e il rapporto ambientale sono consultabili 
presso l’U.O. Edilizia - Urbanistica presso il Comune di 
Crespina P.zza Cesare Battisti 22 ed è disponibile sul sito 
web dell’Ente.

Lo Strumento di pianificazione territoriale acquista 
efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

Il Responsabile del Procedimento e di
 Direzione Area 3 Servizi al Territorio

Stefano Galletti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante per l’informatizzazione e la pubblicazione 
sul web del Regolamento Urbanistico. Adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
POLITICHE TERRITORIALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

RENDE NOTO
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Che con delibera consiliare n. 56 del 23 luglio 2012 
è stata adottata la variante per l’informatizzazione e la 
pubblicazione sul WEB del Regolamento Urbanistico.

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Ufficio Relazioni con il Pub bli-
co (U.R.P.) per 60 (sessanta) giorni consecutivi de correnti 
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 
interessati potranno presentare, per iscritto, depositandole 
presso l’U.R.P., le proprie osservazioni.

Si informa che Garante della comunicazione è la Dott.
ssa Romina Falaschi.

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

Il Dirigentei
Marco Carletti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante parziale di minima entità all’art. 89 delle 
norme del vigente Regolamento Urbanistico per la 
gestione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio 
esi stente nelle zone ferroviarie (edificio ex poste). 
Ado zione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
POLITICHE TERRITORIALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 55 del 23 luglio 2012 è 
stata adottata la variante parziale di minima entità all’art. 
89 delle norme del vigente regolamento urbanistico per 
la gestione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio 
esistente nelle zone ferroviarie (edificio ex poste).

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Ufficio Relazioni con il Pub bli-
co (U.R.P.) per 60 (sessanta) giorni consecutivi de correnti 
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del pre sente 
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 Dott.
ssa Romina Falaschi.

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

Il Dirigente
Marco Carletti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante parziale al Regolamento Urbanistico per 
la ripianificazione delle aree soggette a P.U.A. sele-
zionate con avviso pubblico di cui alla D.G.C. 28/2011. 
Adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
POLITICHE TERRITORIALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 54 del 23 luglio 2012 
è stata adottata la variante parziale al regolamento 
urbanistico per la ripianificazione delle aree soggette a 
P.U.A. selezionate con avviso pubblico di cui alla d.g.c. 
28/2011. 

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pub bli co (U.R.P.) per 60 (sessanta) giorni consecutivi 
decor renti 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 
Marco Carletti

COMUNE DI FOSCIANDORA (Lucca)

Adozione Regolamento Urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 3/1/2005, n. 1 e s.m.i., recante “Norme 
per il Governo del Territorio”;

Vista la L.R. 12/12/2010, n. 10 e s.m.i., recante 
“Norme in materia di valutazione strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione 
di incidenza”;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 
del 23/7/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, il 


