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eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e 
precisamente: all’albo Pretorio, nel BURT della Regione 
Toscana 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 normativa e di assestamento al Rego-
lamento Urbanistico adottata con delibera consiliare 
n. 34 del 15 aprile 2009: approvazione definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

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

Richiamata la Deliberazione CC n° 34 del 15.03.2009 
e la Deliberazione C.C. n° 8 del 08/02/2010,

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 9 del 08.02.2010 è 
stata definitivamente approvata la variante normativa e 
di assestamento sopra richiamata.

La variante è efficace dalla pubblicazione del presente 
avviso di approvazione sul B.U.R.T, che avviene trascorsi 
almeno trenta giorni dall’approvazione della stessa variante 
e completate le formalità di comunicazione ai soggetti 
di cui all’art. 7 comma 1 della citata legge regionale, in 
ottemperanza al comma 6 del citato articolo 17.

Si informa che garante della comunicazione è la dott.
ssa Eutilia Proietti Nulli.

Il presente avviso è oggetto di pubblicazione sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R.T. 1/2005.

La pubblicazione del citato avviso è senza oneri ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della LRT n. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Santoni

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante finalizzata alla correzione di errori 
materiali e a variazioni cartografiche al Regolamento 
Urbanistico adottata con delibera consiliare n. 35 del 
15 aprile 2009: approvazione definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di approvazione del Piano Di Recupero 
in loc. S. Lorenzo. Prop. POLEZZI Silvana e 
MIRCHIONI Andrea.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 11 del 26 Febbraio 2009 ai 
sensi della Legge Regionale 1/05 art. 69 è stato adottato 
il Piano di Recupero in loc. S.Lorenzo di Proprietà 
POLEZZI Silvana e MIRCHIONI Andrea .

Che, in ottemperanza al disposto dell’art. 69 c. 2 
della L.R. 1/05, il Piano attuativo è stato depositato 
nella Segreteria del Comune di Cortona e pubblicato 
sul Burt della Regione Toscana dal 6 Maggio 2009 
per (45) quartantacinque giorni utili e consecutivi, e 
che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute 
osservazioni. 

Che con atto n. 102 del 30 Novembre 2009 è stato 
approvato il Piano di recupero in loc. S.Lorenzo di 
Proprietà POLEZZI Silvana e MIRCHIONI Andrea. 

Che la pubblicazione del presente avviso verrà 
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e 
precisamente: all’albo Pretorio, nel BURT della Regione 
Toscana 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 approvazione del Piano di Recupero 
in loc. Camicia. Prop. NEVISCHI Daniele e RICCI 
Lauretta.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 9 del 26 Febbraio 2009 ai sensi 
della Legge Regionale 1/05 art. 69 è stato adottato il Piano 
di Recupero in loc. Camucia di Proprietà NEVISCHI 
Daniele e RICCI Lauretta.

Che, in ottemperanza al disposto dell’art. 69 c. 2 
della L.R. 1/05, il Piano attuativo è stato depositato 
nella Segreteria del Comune di Cortona e pubblicato 
sul Burt della Regione Toscana dal 6 Maggio 2009 
per (45) quartantacinque giorni utili e consecutivi, e 
che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute 
osservazioni. 

Che con atto n. 101 del 30 Novembre 2009 è stato 
approvato il Piano di recupero in loc. Camucia di 
Proprietà NEVISCHI Daniele e RICCI Lauretta. 

Che la pubblicazione del presente avviso verrà 
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COMUNE DI PRATO

Programma aziendale pluriennale di miglio-
ramento agricolo ambientale (art. 41 - L.R. 1/05) pre-
sentato dal sig. Baronti Brunero - Approvazione.

SI RENDE NOTO

che con D.C.C. n. 4 del 28.01.2010 il Consiglio Comunale 
ha approvato definitivamente il Programma aziendale 
pluriennale di miglioramento agricolo ambientale ex art. 
41 - L.R. 1/05 , presentato in data 19/4/06 con P.G. 28109, 
e successive integrazioni, dal sig. Baronti Brunero nato ad 
Agliana il 22/2/1930 e residente nel Comune di Agliana 
(PT), via Ponte dei Baldi 53, in qualità di proprietario 
dell’Azienda agricola “La verde fattoria”.
Che gli atti sopra citati sono depositati, in pubblica 
visione, dal giorno 24 marzo 2010 presso la segreteria 
comunale per tutto il periodo di validità degli strumenti 
urbanistici stessi.

Il Dirigente 
Riccardo Pecorario

COMUNE DI PRATO

Variante al Regolamento Urbanistico - art. 55 L.R. 
1/05 - per realizzazione collegamento viario tra via A. 
Garibaldi e via Aspromonte. Approvazione definitiva.

SI RENDE NOTO

che con D.C.C. n. 13 del 11.02.2010 il Consiglio 
Comunale ha approvato definitivamente, ai sensi dell’art. 
17 della L.R. n.1/05, la “Variante al Regolamento 
Urbanistico - art. 55 L.R. 1/05 - per realizzazione 
di collegamento viario tra via A.Garibaldi e via 
Aspromonte”, costituita dagli elaborati depositati agli 
atti della delibera di adozione, D.C.C. n. 131/09, fatta 
eccezione per quelli che sostituiscono quelli adottati con 
pari identificativo; 

che gli atti sopra citati sono depositati, in pubblica 
visione, dal giorno 24 marzo 2010 presso la segreteria 
comunale per tutto il periodo di validità degli strumenti 
urbanistici stessi.

Il Dirigente
Riccardo Pecorario

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Fondazione Cerratelli. Approvazione del progetto 
esecutivo (sub a.) e contestuale variante al R.U. vigente 
per individuazione di comparto a destinazione di Area 
per servizi pubblici F3 (polo espositivo permanente 
e tecnologico manifatturiero per la valorizzazione 
dell’artigianato manifatturiero artistico toscano 
- Fondazione Cerratelli) con contestuale Scheda 

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

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 35 del 15.03.2009 
e la Deliberazione C.C. n. 8 del 08.02.2010,

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 10 del 08.02.2010 è 
stata definitivamente approvata la variante finalizzata alla 
correzione di errori materiali e a variazioni cartografiche 
sopra richiamata. 

La variante è efficace dalla pubblicazione del presente 
avviso di approvazione sul B.U.R.T, che avviene trascorsi 
almeno trenta giorni dall’approvazione della stessa variante 
e completate le formalità di comunicazione ai soggetti 
di cui all’art. 7 comma 1 della citata legge regionale, in 
ottemperanza al comma 6 del citato articolo 17.

Si informa che garante della comunicazione è la dott.
ssa Eutilia Proietti Nulli.

Il presente avviso è oggetto di pubblicazione sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R.T. 1/2005.

La pubblicazione del citato avviso è senza oneri ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della LRT n° 23/2007.

Il Dirigente
Carla Santoni

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Avviso di adozione e deposito Regolamento 
Urbanistico. Ambito 1 ex articolo 40, area di 
trasformazione “Telecom - Ghiaie”. Adozione.

IL DIRIGENTE AREA V
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, SVILUPPO 

ECONOMICO E CULTURALE

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

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 4 del 18/01/2010 
è stato adottato il Piano Attuativo Ambito 1 “Telecom- 
Ghiaie” 

Gli atti relativi al piano adottato saranno depositati 
presso la sede comunale, a libera visione del pubblico, 
per quarantacinque giorni (45 gg.) consecutivi a partire 
dal giorno della pubblicazione del presente avviso, sul 
B.U.R.T. Entro e non oltre tale termine chiunque ha 
facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni 
che ritenga opportune.

Il Dirigente
Mauro Parigi


