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Visto i disposti dell’art. 17 della L.R. 1/2005;

AVVISA

- che presso questo Comune, Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, sono depositati gli atti relativi alla variante 
al Regolamento Urbanistico modifiche cartografiche 
con contestuale nuova adozione PDR n. 15 UTOE n.15 
Crespina, adottata con deliberazione Consiglio Comunale 
n. 5 del 03/03/2011;

- che i medesimi rimarranno in libera visione per 
45 giorni consecutivi a partire dalla presente data di 
pubblicazione sul BURT;

- che gli interessati potranno presentare osservazioni 
ed opposizioni.

L’effettuato deposito è reso noto al pubblico tramite 
inserzione sul B.U.R.T. della Regione Toscana.

Il Responsabile di Direzione
Area 3 Servizi al Territorio

Stefano Galletti

COMUNE DI CRESPINA (Pisa)

Variante al Regolamento Urbanistico per la rea-
lizzazione di un’isola ecologica in Lavoria. Esame 
contributo e approvazione definitiva.

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE

Ricordato che con atto consiliare n. 40 del 04/11/2010, 
esecutivo ai sensi di legge, è stata adottata la variante al 
Regolamento Urbanistico per la realizzazione di un’Isola 
Ecologica in Lavoria; 

RENDE NOTO

Che la suddetta variante al Regolamento Urbanistico 
per la realizzazione di un’Isola Ecologica è stata 
definitivamente approvata con atto Consiliare n. 6 
del 03/03/2011, esecutivo ai sensi di legge. Gli atti 
relativi sono stati inoltrati alla Regionale Toscana ed 
all’Amministrazione Provinciale e restano depositati 
presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia di questo Comune 
per la consultazione del pubblico.

Il Garante dell’Informazione
Luca Melani

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante parziale al Piano Strutturale e al 
Rego  lamento Urbanistico adottata con delibera 
del Consiglio Comunale 20 settembre 2010, n. 67, 

finalizzata alla realizzazione di una struttura di 
servizio di tipo residenziale e semiresidenziale per 
persone affette da autismo. 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 Consiglio Comunale del 
20 settembre 2010, n. 67;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 
del 14 marzo 2011 è stata definitivamente approvata la 
Variante parziale al Piano Strutturale e al Regolamento 
Urbanistico finalizzata alla realizzazione di una struttura 
di servizio di tipo residenziale e semiresidenziale per 
persone affette da autismo.

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 regio-
nale, in ottemperanza al comma 6 del citato articolo 17.

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

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 del Settore Pianificazione Territoriale
Carla Santoni

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante parziale al Regolamento Urbanistico 
deno minata variante di azzonamento in località Ava-
ne. Esame osservazioni. 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 Consiglio Comunale del 
28 settembre 2010, n. 70;

RENDE NOTO

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 14 


