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Ti trovi in: altre notizie in evidenza

COME PRESENTARE LE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE NORMATIVA E DI ASSESTAMENTO AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO

Il comune di Empoli è dotato di Regolamento urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, pubblicato sul BURT il 26 gennaio 2005.
 
In data 15/04/2009 con Delibera di C.C. n. 34 ha adottato una variante ex art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, finalizzata alla modifica della normativa attuativa.
 
In data 15/04/2009 con Delibera di C.C. n. 35 ha adottato una variante ex art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, finalizzata alla correzione di errori materiali e cartografici.
 
La Variante adottata, è depositata per quarantacinque giorni, dal 6 maggio 2009 (data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), e fino al 20 giugno 2009, presso l’Ufficio Accesso agli Atti,
Palazzo Comunale in via G. del Papa, 41 a Empoli. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.
Le osservazioni, indirizzate al Sindaco, devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune - ed entro il termine sopra riportato del 20 giugno 2009 - in triplice copia, utilizzando preferibilmente il modulo predisposto, presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del comune o scaricabile direttamente da qui. Le osservazioni potranno essere consegnate a mano (nel qual caso farà fede la copia dell’istanza con il timbro del protocollo d’arrivo), oppure per posta (nel qual
caso farà fede la data del timbro postale di spedizione). 
 
Si ricorda che:

La documentazione di variante è consultabile presso l’Ufficio Accesso agli Atti nei giorni di apertura oppure sul sito web del comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.empoli.fi.it/i_progetti/valutazione/avviso_assestamentoRU.htm

Per informazioni e chiarimenti relativi alla variante del Regolamento Urbanistico è possibile rivolgersi al Servizio Urbanistica del Comune di Empoli che riceve su appuntamento da prenotare al n. 0571 757940 
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

Dott.ssa Eutilia Proietti Nulli
 

Ultimo aggiornamento 06/05/2009
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