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RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 
del 26/07/10, è stata adottata ai sensi dell’ art. 15 della l.r. 
1/2005, la Variante al Regolamento Urbanistico Edifi cio 
residenziale in via Alba.

Il Responsabile 
Paolo Pericci

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)

Approvazione defi nitiva della variante urbanistica 
al PRG vigente del comparto denominato “Il Molino” 
ai sensi dell’art. 17, c. 4 della L.R.T. n. 1/05.

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO URBANISTICA

Vista la L.R.T. n. 1/05 e successive modifi che ed inte-
grazioni.

RENDE NOTO

- Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 
del 24/08/2010 è stata è stata approvata defi nitivamente 
la predetta variante urbanistica.

- Che la variante in oggetto acquisterà effi cacia dal la 
data di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Re-
gione Toscana ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R.T. 1/05 
e ss.mm.ii.

- Che la predetta deliberazione di variante è stata tra-
smessa in copia alla Provincia di Arezzo ed alla Regione 
Toscana ai sensi dell’art. 17, comma 6 della L.R.T. n. 
1/05, con nota n. prot. 5356 del 16/09/2010.

Il Responsabile
Silvia Parigi

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)

Approvazione defi nitiva della variante urbanistica 
al PRG vigente e contestuale P.d.R., giardini ex 
Stimmatine “Parco degli Ulivi” - piazza delle Fiere, ai 
sensi dell’art. 17, c. 4 della L.R.T. n. 1/05.

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO URBANISTICA

Vista la L.R.T. n. 1/05 e successive modifi che ed 
integrazioni.

RENDE NOTO

- Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 
del 24/08/2010 è stata è stata approvata defi nitivamente 
la predetta variante urbanistica.

- Che la variante in oggetto acquisterà effi cacia dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Re-
gione Toscana ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R.T. 1/05 
e ss.mm.ii.

- Che la predetta deliberazione di variante è stata 
trasmessa in copia alla Provincia di Arezzo ed alla Regio-
ne Toscana ai sensi dell’art. 17, comma 6 della L.R.T. n. 
1/05, con nota prot. n. 5356 del 16/09/2010.

Il Responsabile
Silvia Parigi

COMUNE DI CHIUSDINO (Siena)

Avviso di deposito atti relativi alla variante al 
Piano Attuativo di Recupero della località Villanova, 
comune di Chiusdino (art. 69 Legge Regionale n. 1 del 
3.01.2005).

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 35 dell’ 11.06.2010, 
esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all’ approva-
zione di variante al Piano Attuativo di Recupero della lo-
calità Villanova del Comune di Chiusdino (art. 69 Legge 
Regionale n. 1 del 3.01.2005).

Tutti gli atti relativi sono depositati presso l’Uffi cio 
Tecnico del Comune di Chiusdino in libera visione del 
pubblico a partire dal 13 Ottobre 2010.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Uffi -
ciale Regione Toscana e affi sso all’Albo Pretorio del Co-
mune.

Il Responsabile 
Marco Burchianti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante parziale al regolamento urbanistico ex 
art. 17 legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1 
“norme per il governo del territorio” denominata va-
riante di azzonamento in località Avane: adozione. 
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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. 70 del 28 settembre 
2010 è stata adottata la variante parziale al Regolamento 
Urbanistico ex art. 17 legge regionale Toscana 3 gen naio 
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” deno-
minata variante di azionamento in località Avane;

- Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con il Pub-
blico (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 in-
teressati potranno presentare, per iscritto, depositandole 
presso l’U.R.P., le proprie osservazioni.

- Si informa che Garante della comunicazione è la 
sig.ra Cinzia Niccolai.

- 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 FIRENZE

Area ospedaliera Torregalli - variante al P.R.G. - 
approvazione.

LA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

- Che con deliberazione n 2010/C/00033 - 2010/00364 
del 23/07/2010 il Consiglio Comunale ha approvato, ai 
sensi dell’art. 17.della L.R. n. 1 del 31 gennaio 2005 una 
variante al vigente P.R.G., afferente all’area catastalmente 
identifi cata dal foglio di mappa 113 dalla particella n. 
293, interessata dal progetto della nuova viabilità di 
collegamento tra via delle Bagnese e via di Scandicci;

- Che la suddetta deliberazione, unitamente agli alle-
gati parte integrante, è depositata, a libera visione del 
pubblico, presso la Direzione Urbanistica - Servizio Pia-

nifi cazione Urbanistica- via Andrea del Castagno n. 3 - 
Firenze;

- Che la delibera suddetta è altresì accessibile ai 
cittadini anche in via telematica sul sito uffi ciale del 
Comune di Firenze, al seguente indirizzo: Rete Civica 
Comune di Firenze (http://www.comune.fi .it) Home 
Page, Amministrazione - Diritti e Tutela dei cittadini - 
Comunicazione per l’Urbanistica. 

Il Responsabile 
Marcello Cocchi

COMUNE DI LICCIANA NARDI (Massa Carrara)

Adozioni varianti contestuali all’adozione di piano 
di lottizzazione per interventi residenziali in loc. 
Monterosso di Terrarossa e modifi che cartografi che 
al R.U.

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 58 del 27.9.2010 
sono state adottate varianti contestuali all’adozione di 
piano di lottizzazione per interventi residenziali in loc. 
Monterosso di Terrarossa e modifi che cartografi che al 
R.U.; 

Che la deliberazione è stata depositata presso la 
Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/05 
e che nei quarantacinque giorni successivi dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T., è possibile la presentazione 
di osservazioni da parte di tutti gli interessati.

Il Responsabile 
Francesco Pedrelli

COMUNE DI LICCIANA NARDI (Massa Carrara)

Adozione variante al Piano di Lottizzazione per la 
realizzazione di insediamenti residenziali, ad iniziativa 
privata in loc. il Pino di Terrarossa.

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 56 del 27.9.2010 
è stata adottata la variante al Piano di Lottizzazione per 


