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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. 102 
del 27.09.2007, con la quale, richiamate le osservazioni 
pervenute, vengono espressamente motivate le corri-
spondenti determinazioni e, contemporaneamente, viene 
approvata la VARIANTE AL PIANO PARTICO LA-
REGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA ZONA 
“ATPA 4”- loc. BELVEDERE e gli elaborati che la 
compongono;

Visto l’art. 17 della Legge Regionale n. 1 del 
03.01.2005;

Accertata la regolarità delle procedure adottate;

INFORMA

- Che la VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREG-
GIATO ZONA “ATPA 4”- loc. BELVEDERE approvata è 
depositata 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)

Approvazione variante n. 4 al Regolamento Urba-
nistico.

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. 101 
del 27.09.2007, con la quale, richiamate le osservazioni 
pervenute, vengono espressamente motivate le corrispon-
denti determinazioni e, contemporaneamente, viene 
approvata la VARIANTE N. 4 AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO e gli elaborati che la compongono;

Visto l’art. 17 della Legge Regionale n. 1 del 
03.01.2005;

Accertata la regolarità delle procedure adottate;

INFORMA

- Che la VARIANTE N. 4 AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO approvata è depositata 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 EMPOLI (Firenze)

Variante normativa e di azzonamento al regola-
mento urbanistico in località Pontorme: adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.05; 

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

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 78 del 01/10/2007 è 
stata adottata la variante ad oggetto “variante normativa 
e di azzonamento al regolamento urbanistico in località 
Pontorme”;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio 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 in-
teressati potranno presentare, per iscritto, depositandole 
presso l’U.R.P., le proprie osservazioni.

Si informa che il garante della comunicazione è la 
sig.ra Maria Assunta Cappellini.

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

p. il Dirigente 
Il Funzionario

Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (Arezzo)

Approvazione del piano di lottizzazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA QUALITA’ 
URBANA, EDILIZIA, AMBIENTE


