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Azienda Agricola Podere il Poggiolo per il restauro, la 
ristrutturazione e la nuova costruzione rispettivamente di 
un edificio colonico di epoca leopoldina, di un edificio 
rurale da destinare alla abitazione del colono e di una 
stalla per allevamento bovini in località Pieve a Maiano. 

Poiché è stata accolta l’osservazione pervenuta, 
gli elaborati grafici Tavola R2 “Norme Tecniche di 
Attuazione” e Tavola n. 6 “Planimetria Generale con 
le unità minime di intervento” soluzione del 26.2.2011 
n. 3005 sostituiscono quelle individuate dalla stessa 
siglata ed allegate all’originale atto di adozione delibera 
consiliare n. 70 del 29.12.2010.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Magrini

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante parziale al Regolamento Urbanistico 
finalizzata all’estensione delle destinazioni ammissi-
bili nell’area D1/S ex Mostardini adottata con delibe-
ra zione consiliare 20 settembre 2010, n. 66. 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 
20 settembre 2010, n. 66;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 10 del 21 febbraio 2011 
è stata definitivamente approvata la Variante parziale al 
Regolamento Urbanistico finalizzata all’estensione delle 
destinazioni ammissibili nell’area D1/S ex Mostardini.

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 MARCIANA MARINA (Livorno)

Pubblicazione e approvazione Piano Attuativo di 
inziativa privata ai sensi dell’art. 59 delle N.T.A al 
Regolamento Urbanistico.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi dell’art. 69, comma 5, della L.R.T. 3.1.2005, 
n. 1;

PREMESSO

che con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 
16 marzo 2011 è stato definitivamente approvato il 
piano attuativo ad iniziativa privata presentato dalla S. 
IMMOFOND a mente dell’art. 69 della l.r.t. 03 gennaio 
2005, n. 1, composto da:

- Relazione Generale;
- Verifica degli effetti ambientali e incidenza ambien-

tale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborati grafici;
- Schema di convenzione;
Responsabile del procedimento: Arch. Bruno Grasso.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Bruno Grasso

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)

Integrazione alla Delibera di Consiglio Comunale 
n. 61 del 16/09/2010 - adozione Regolamento Urbani-
stico - Norma di salvaguardia.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2005,

PREMESSO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 
del 18.03.2011 ha adottato l’implementazione all’art. 
95 “Misure di Salvaguardia”, contenute nell’elaborato 
G - Norme di Attuazione - del Regolamento Urbanistico 
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 
16/09/2010, con il seguente capoverso: 4. Disciplina di 
salvaguardia dell’assetto portuale esistente nei porti di 
Porto Santo Stefano e Porto Ercole;

RENDE NOTO

Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta 
deliberazione consiliare n. 17/2011, saranno depositati 
a libera visione per chiunque vi abbia interesse, per 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti da quello 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 


