
1930.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

Approvazione variante n. 3 al Regolamento Urbani-
stico.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti della legge 03.01.2005 n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
49 del 11.04.2007, con la quale, dato atto dell’assenza 
di osservazioni pervenute, viene approvata lo il Piano 
di Recupero con contestuale Variante al Regolamento 
Urbanistico 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;

Visto l’art. 17 della Legge Regionale n. 1 del 
03.01.05;

Accertata la regolarità delle procedure adottate;

INFORMA

- Che il PdR con la contestuale variante al R.U. 
approvato è depositato presso l’Uffi cio Tecnico – Servizio 
Urbanistica del Comune di Colle di Val d’Elsa, a libera 
visione del pubblico, a partire dalla data odierna.

Il Responsabile 
Claudio Mori

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)

Adozione variante a Piano Urbanistico Attuativo.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti della legge 03.01.2005 n. 1;

PREMESSO

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 
del 11.04.2007 ha adottato la proposta di Variante al Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata ai sensi dell’art. 69 
della L.R. n. 1/2005, relativo alla zona “RU6” ex area 
“Vitac”;

RENDE NOTO

Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta delibe-
razione consiliare n. 48/’07, 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 osservazioni 
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 Piano Urbanistico Attuativo Pua 2.4 
Zona D4e (Ex Sottozona Commerciale D14) Empoli 
Ovest - approvazione defi nitiva.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

ED 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. 2 del 05.02.2007;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 32 del 02.05.2007, 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 pub-
blicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

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

Il Funzionario 
Eutilia Proietti Nulli 


