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semplice), debbono pervenire a questo Ente nel periodo
sopraindicato e cioè entro il 29.12.2007.
Il Funzionario Vicario
Alessandra Cheli

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
P.R.G. - modiﬁca artt. 43 e 98 delle N.T. Cambio
destinazione d’uso immobile “ALBERGO IGEA”.
Adozione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che con delibera consiliare n. 84 del 15.10.2007è
stata adottata la variante al Piano di recupero in località
Ponzano approvato con delibera del Consiglio Comunale
15 maggio 2006, n. 41 “Area Vetreria in Toscana”;
Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta,
saranno 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;
Che durante il periodo di deposito suddetto gli interessati potranno presentare, per iscritto, depositandole
presso l’U.R.P., le proprie osservazioni.

RENDE NOTO
Che con atto consiliare n. 88 in data 27.09.2007
esecutivo ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare la
variante al P.R.G. relativa alla disciplina del patrimonio
edilizio esistente - Cambio destinazione d’uso immobile
“Albergo Igea” - Modiﬁca Artt. 43 e 98 delle N.T.
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 e mediante
manifesti.
Il Responsabile
Giuliano Solfanelli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

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 3 L.R.T. 1/2005.
p. il Dirigente
Il Responsabile
Eutilia Proietti Nulli

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:
approvazione deﬁnitiva.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005
e s.mi.i.;

Variante al piano di recupero in località Ponzano
approvato con delibera del consiglio comunale 15
maggio 2006, n. 41 “area vetreria in Toscana” adozione.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Che con delibera consiliare n. 82 del 15.10.2007 è
stata deﬁnitivamente approvata la variante ex art. 65
comma 4 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005,
n.1, al Piano Urbanistico Attuativo PUA 2.4 Zona D4/
E e contestuale variante alla scheda norma 2.4 del
Regolamento Urbanistico.

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005
e s.m.i.;
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n.
289 del 21.02.2005,
RENDE NO T O

RENDE NOTO

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T. trascorsi
almeno 30giorni dall’approvazione della variante. Lo strumento acquista efﬁcacia dalla data di tale pubblicazione.
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Si informa che garante della comunicazione è la sig.
ra Maria Assunta Cappellini.
Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art.17 comma
6 della L.R.T. 1/2005, così come modiﬁcato dalla L. R.T.
n° 41 del 27 luglio 2007.
p. il Dirigente
Eutilia Proietti Nulli
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Vista la delibera consiliare n. 13 dell’11/7/2007,
esecutiva, con la quale è stata adottata la variante al P.di
F. per la realizzazione di un depuratore in loc. Ponte di
Ceserana;
RENDE NOTO
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29
del 24/9/2007, esecutiva, il Comune di Fosciandora ha
approvato la variante al P.di F. per la realizzazione di un
depuratore in loc. Ponte di Ceserana.

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)
Piano di recupero di iniziativa privata area COEF
Soc. Coop a.r.l. ﬁnalizzato alla realizzazione di un
complesso immobiliare a destinazione residenziale e
commerciale - approvazione deﬁnitiva.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005
e s.m.i.;
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n.
289 del 21.02.2005,
RENDE NOTO
Che con delibera consiliare n. 83 del 15.10.2007 è
stato deﬁnitivamente approvato il piano di recupero di
iniziativa privata area COEF SOC. COOP A.R.L.
Il Piano è efﬁcace dalla pubblicazione dell’avviso di
approvazione sul B.U.R.T.
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 6 L.R.T. 1/2005.

Il Responsabile
Stefano Paladini

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)
Adozione del piano di lottizzazione di una zona
C6/A a Filare.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE “URBANISTICA”
RENDE NOTO
- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del
27/08/2007 è stato adottato il piano di lottizzazione di
una zona C6/A a Filare, ai sensi della legge regionale 03
Gennaio 2005 n° 1;
- Che tale delibera, con i relativi elaborati progettuali
allegati, è depositata, nella sede comunale, presso l’Ufﬁcio
Urbanistica, per quarantacinque giorni consecutivi,
decorrenti dalla data del 07 Novembre 2007, data di
afﬁssione del presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente,
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
- Che tutti gli interessati entro il termine perentorio
di 45 (quarantacinque) giorni dalla data del deposito
suddetto, possono presentare a questa Amministrazione
Comunale le proprie osservazioni, in triplice copia.

p. il Dirigente
Il Responsabile
Eutilia Proietti Nulli

La Responsabile
Elisabetta Lenzi

COMUNE DI GROSSETO
COMUNE DI FOSCIANDORA (Lucca)
Approvazione variante al P. di F. per la realizzazione
di un depuratore in loc. Ponte di Ceserana.

Variante al P.R.G. per la realizzazione del P.I.S. a
nord del Capoluogo e contestuale diversa destinazione
funzionale del sito dell’ex Fornace Chigiotti - adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 3/1/2005, n. 1;

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

