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che la variante in oggetto, adottata, ai sensi dell’art. 
17 della L.R. 1/2005, con delibera consiliare n. 12 del 
21.06.2007, è stata definitivamente approvata in data 
28.06.2007 con deliberazione consiliare n. 64.

Il Responsabile
Anna Tortelli

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

Avviso di deposito della lottizzazione residenziale 
di iniziativa privata corrispondente all’intervento 
unitario di completamento IUC6 - U.T.O.E.1P - loc. 
Sala.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 
31.07.2007;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale di Castelfiorentino, 
nella seduta del 31.07.2007, con deliberazione n. 43, ha 
adottato la lottizzazione residenziale di iniziativa privata 
corrispondente all’Intervento Unitario di Completamento 
IUC6 - U.T.O.E.1P Loc. Sala;

- che il progetto della lottizzazione, unitamente alla 
suddetta deliberazione, resterà depositato presso la 
sede comunale - Servizio Assetto del Territorio - per 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso. Entro 
tale termine chiunque può prenderne visione durante 
l’orario di ufficio e presentare le proprie osservazioni per 
iscritto, presso il protocollo generale del Comune. 

- da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi della L.R. n. 1 
del 03.01.2005.

Il Responsabile 
Giuliano Giubbolini

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)

Approvazione piano di lottizzazione comparto 
C13 via di Meliciano ai sensi dell’art. 69, comma 5 
della L.R.T. n. 1/05.

Vista la L.R.T. n. 1/05 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 03/03/2007, 
esecutiva, con la quale veniva adottato il piano di 
lottizzazione, comparto C13 via di Meliciano ai sensi 
dell’art. 69, c. 2 della L.R.T. n. 1/05.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

Che con deliberazione Consiliare Comunale n. 21 
del 30/06/2007, esecutiva, è stata approvato il piano di 
lottizzazione, comparto C13 via di Meliciano.

Il piano di lottizzazione in oggetto acquisterà efficacia 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana ai sensi dell’art. 69, comma 6 della 
L.R.T. n. 1/05 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
Silvia Parigi

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante ex art. 65 comma 4 legge regionale 
Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, al piano urbanistico 
attuativo P.U.A. 2.4 zona D4/E e contestuale variante 
alla scheda norma 2.4 del regolamento urbanistico - 
adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
articoli 15, 17 e 18; 

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

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 65 del 26.07.2007 è 
stato adottata la variante al Piano Urbanistico Attuativo 
di cui in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
sarann depositati presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (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;
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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 sig.
ra Maria Assunta Cappellini.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 69 
comma 2 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

Approvazione definitiva di una variante al piano 
di recupero Case Conti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
“URBANISTICA”

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 6 della 
Legge Regionale n. 1/2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

RENDE NOTO

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 
10/07/2007 è stata approvata definitivamente la variante 
al piano di recupero Case Conti con le procedure previste 
dalla legge regionale 03 Gennaio 2005 n. 1; 

- Gli atti relativi sono stati inoltrati alla Giunta 
Regionale ed all’Amministrazione Provinciale e restano 
depositati a far data dal 22/08/2007 presso il Settore 
Assetto ed uso del territorio di questa Amministrazione 
Comunale per la consultazione del pubblico.

Il Responsabile 
Elisabetta Lenzi

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

Approvazione definitiva di una variante al piano 
di lottizzazione i Bacini a Filare.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
“URBANISTICA”

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 6 della 
Legge Regionale n. 1/2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

RENDE NOTO

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 
10/07/2007 è stata approvata definitivamente la variante 
al piano di lottizzazione i Bacini a Filare con le procedure 
previste dalla legge regionale 03 Gennaio 2005 N. 1; 

- Gli atti relativi sono stati inoltrati alla Giunta 
Regionale ed all’Amministrazione Provinciale e restano 
depositati a far data dal 22/08/2007 presso il Settore 
Assetto ed uso del territorio di questa Amministrazione 
Comunale per la consultazione del pubblico.

Il Responsabile 
Elisabetta Lenzi

COMUNE DI GROSSETO

Variante al P.R.G. per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare del comune di Grosseto - 
adozione ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 1/2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO

Considerata la deliberazione Consiglio Comunale 
n. 92/07 - Variante al P.R.G. per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare del Comune di Grosseto - 
adozione ai sensi dell’art. 17 della LRT 1/2005 

Vista la L.R.T. 1/2005 e successive modificazioni 
ed integrazioni, ed in particolare l’art. 17, disciplinante 
il procedimento di pubblicazione ed approvazione degli 
strumenti urbanistici;

FA PRESENTE

Che a partire dal giorno 22.08.07 e per 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi resterà depositata 
presso la segreteria Comunale (Dipartimento II - Settore 
“A” - via Minghetti 3a), la documentazione relativa alla 
D.C.C. n. 92/07. Durante tale periodo chiunque ha facoltà 
di prenderne visione.

AVVERTE

Che entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) 
giorni dalla scadenza del deposito chiunque può 
presentare osservazioni in triplice copia, di cui una in 
apposita carta legale, all’atto consiliare adottato con 
D.C.C. n. 92 del 09/07/07, indirizzate al Sindaco del 
Comune di Grosseto.

Il Dirigente
Franco Tarsi 


