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che con deliberazione di consiglio comunale n.29 del 
24-09-2005 esecutiva ai sensi di legge sono stati defi -
nitivamente approvati la variante al patrimonio edilizio 
esistente ed il piano di recupero di iniziativa privata dello 
stesso comparto;

 
che gli atti relativi sono depositati in libera visione 

al pubblico presso l’uffi cio segreteria e possono essere 
consultati con la collaborazione del garante della comu-
nicazione Dott.Del Seppia Franco Paolo;

Che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione, il piano di recupe-
ro di iniziativa privata per il recupero del Forte San Gior-
gio di proprietà del sig. Bogani ed altri, diviene effi cace a 
tutti gli effetti di legge. 

Il Responsabile 
Riccardo Porciatti 

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Approvazione, ai sensi dell’art.69, comma 6, della 
L.R. 1/05, di un piano di recupero di iniziativa privata 
in loc. Bassetti - zona di P.R.G. “4D2.9”.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RENDE NOTO

- che con delibera n. 49/CC del 19.05.2005 venne 
adottato il piano di recupero di cui in oggetto;

- che con delibera n. 90/CC del 03.10.2005 detto pia-
no di recupero è stato approvato in via defi nitiva ai sensi 
dell’art.69, comma 5, della L.R. 03.01.2005, n. 1;

- che gli atti relativi restano depositati presso l’Uffi cio 
Urbanistica a libera visione del pubblico.

Il Funzionario
Carlo Vanni

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Area attrezzature sportive zona palazzetto dello sport.  
Variante al regolamento urbanistico - approvazione 
defi nitiva.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.T.C. ED ESPROPRI

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

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

Vista la delibera consiliare n. 69 del 04.07.2005;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 93 del 10.10.2005, 
resa immediatamente eseguibile, è stata defi nitivamen-
te approvata la variante al Regolamento Urbanistico di 
cui in oggetto come adottata con delibera C.C. n. 69 del 
04.07.2005;

Che gli atti sopra elencati risultano depositati da oggi 
presso la Segreteria Comunale di Empoli;

Che la variante in oggetto diviene effi cace, ai sensi 
dell’art.17 L.R.T. n. 1 del 03.01.2005, 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 Dirigente
Walter Giuntini

COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze)

Approvazione del piano di recupero denominato 
“Il Palazzone” ai sensi dell’art.69 della L.R. 1/2005 
e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 34 del 7.6.2005 è stato 

adottato ai sensi dell’art.69 della L.R. 1/2005 e s.m.i. il 
Piano di Recupero dell’immobile denominato “Il Palaz-
zone” in Loc. Brucianesi;

- lo stesso è stato posto in pubblicazione dal 20.7.05 
al 3.9.05;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 78 del 29.9.05, esecutiva, il 
Consiglio Comunale ha preso atto che nei termini di leg-
ge non sono pervenute osservazioni al Piano di Recupero 
“Il Palazzone” e lo ha approvato ai sensi e per gli effetti 


