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all’albo Pretorio, in luoghi di pubblica frequenza e nel 
BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi 
della L.R. 1/05 art. 69 comma 3.

Il Dirigente
Donatella Grifo

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di adozione del Piano di Recupero in loc. 
Camucia di Prop. Nevischi Daniele e Ricci Lauretta.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. 9 del 26 Febbraio 2009 è stato 
adottato il Piano di Recupero in loc. Camucia di prop. 
NEVISCHI Daniele e RICCI Lauretta ai sensi dell’art. 
69 della L.R. 1/05.

Che, in ottemperanza al disposto dell’art. 69 c. 2 della 
L.R. 1/05, il Piano attuativo verrà depositato presso la 
Segreteria di questo Comune per quarantacinque giorni 
consecutivi a far data della dalla pubblicazione del 
presente avviso. 

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita 
nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: 
all’albo Pretorio, in luoghi di pubblica frequenza e nel 
BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi 
della L.R. 1/05 art. 69 comma 3.

Il Dirigente
Donatella Grifo

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata 
a variante normativa e di assestamento: esame 
emendamenti e adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 34 del 15/04/2009 è 

stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico fi-
nalizzata a variante normativa e di assestamento.

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.

Si informa che Garante della comunicazione è la Dott.
ssa Eutilia Proietti Nulli.

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

Il Dirigente
Carla Santoni

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata 
alla correzione di errori materiali e variazioni carto-
grafiche: adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 35 del 15/04/2009 è 
stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico 
finalizzata alla correzione di errori materiali e variazioni 
cartografiche.

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.) per 45 (quarantacinque) giorni con-
secutivi 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.

Si informa che Garante della comunicazione è la Dott.
ssa Eutilia Proietti Nulli.
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Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 com-
ma 2 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente
Carla Santoni

COMUNE DI GROSSETO

Variante al PRG per la valorizzazione del patri-
monio immobiliare del Comune di Grosseto con nessa 
al Piano alienazioni e valorizzazioni immob iliari, di 
cui all’art. 58 del D.Lgs. 112/08 - Adozione ai sensi 
dell’art. 17, LRT 1/2005.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE 
DEL TERRITORIO

Considerato che con D.C.C. n. 28 del 30/03/2009 è 
stata adottata la “Variante al PRG per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare del Comune di Grosseto connessa 
al Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui 
all’art. 58 del D.Lgs. 112/08”, ai sensi dell’art. 17, L.R.T. 
1/2005;

Vista la L.R.T. 1/05, ed in particolare i commi 1 - 3, 
art. 17, disciplinanti il procedimento di pubblicazione 
degli strumenti urbanistici;

FA PRESENTE

Che a partire dal giorno 8/05/2009 e per 45 (qua-
rantacinque) giorni consecutivi resterà depositata presso 
la Segreteria Comunale (Settore Gestione del Territorio - 
Servizio Pianificazione Urbanistica - via Minghetti 3/ a), 
la documentazione relativa alla D.C.C. n. 28/2009. Che 
durante tale periodo chiunque ha facoltà di prenderne 
visione.

AVVERTE

Che entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) 
giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni 
in triplice copia, di cui una in apposita carta legale, all’atto 
consiliare adottato con D.C.C. n. 28 del 30/03/2009, 
indirizzate al Sindaco del Comune di Grosseto.

Il Dirigente
Marco De Bianchi

COMUNE DI GROSSETO

Variante al PRG per l’installazione di strutture su 
aree pubbliche e/o private a servizio di attività per la 

somministrazione di alimenti e bevande - Adozione ai 
sensi dell’art. 17 L.R.T. 1/2005.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE 
DEL TERRITORIO

Considerato che con D.C.C. n. 23 del 30/03/2009 è 
stata adottata la “Variante al PRG per l’installazione di 
strutture su aree pubbliche e/o private a servizio di attività 
per la somministrazione di alimenti e bevande - adozione 
ai sensi dell’art. 17 L.R.T. 1/2005”;

Vista la L.R.T. 1/05, ed in particolare i commi 1 - 3, 
art. 17, disciplinanti il procedimento di pubblicazione 
degli strumenti urbanistici;

FA PRESENTE

Che a partire dal giorno 8/05/2009 e per 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi resterà depositata 
presso la Segreteria Comunale (Settore Gestione del 
Territorio - Servizio Pianificazione Urbanistica - via 
Minghetti 3/ a), la documentazione relativa alla D.C.C. 
n. 23/2009. Che durante tale periodo chiunque ha facoltà 
di prenderne visione.

AVVERTE

Che entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) 
giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni 
in triplice copia, di cui una in apposita carta legale, all’atto 
consiliare adottato con D.C.C. n. 23 del 30/03/2009, 
indirizzate al Sindaco del Comune di Grosseto.

Il Dirigente
Marco De Bianchi

COMUNE DI INCISA VALDARNO (Firenze)

Piano di Recupero ad iniziativa privata, con 
contestuale variante al Regolamento Urbanistico 
Comunale per la ristrutturazione urbanistica di 
fabbricati esistenti, con ampliamento una tantum, 
in zona “TV” in loc. Castello: adozione del Piano di 
recupero e della Convenzione Urbanistica. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l’art. 17, della Legge Regionale n. 1/05; 

PREMESSO

- Che con Delibera di C.C. n. 51 del 08.06.1999 è 
stato approvato il Progetto di Piano Strutturale ai sensi 
dell’art. 25 della L.R. n. 5/95;


