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al P.R.G. come sopra descritto, ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. 1/2005. 

Il Responsabile 
Paolo Pericci

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)

Istanza di pubblicazione di avviso L.R. 1/2005 art 
15 - avvio del procedimento di variante urbanistica 
per apposizione vincolo preordinato all’esproprio ai 
sensi della L.R. 30/2005 art. 7 - strada provinciale n. 
64 CIPRESSINO km 14+000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 15, della L.R. 1/2005.

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
144 del 13/09/10, è stato avviato il Procedimento di 
Variante Urbanistica per apposizione vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi della L.R. 30/2005 art. 7 - Strada 
Provinciale n. 64 Cipressino km 14+000. 

Il Responsabile 
Paolo Pericci

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)

Istanza di pubblicazione di avviso L.R. 1/2005 art 
15 - avvio del procedimento di variante urbanistica 
strada provinciale n. 64 Cipressino lavori di messa in 
sicurezza e di variante al tracciato attuale nel tratto 
prog. km 20+500 in loc. CASALINO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 15, della L.R. 1/2005;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 
del 02/08/10, è stato avviato il Procedimento di Variante 
Urbanistica S.P. n. 64 Cipressino lavori di messa in 
sicurezza e di variante al tracciato attuale nel tratto prog. 
km 20+500 in loc. Casalino.

Il Responsabile 
Paolo Pericci

COMUNE DI CHIUSI (Siena)

Avviso di approvazione e deposito degli atti ri-
guardanti il piano di recupero per la riqualifi cazione 
del complesso immobiliare degli ex macelli e degli ex 
lavatoi pubblici, posto nel centro storico di Chiusi 
città, in via Lavinia n. 52/54.

LA RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO EDILIZIA/URBANISTICA

Premesso che con la deliberazione consiliare n. 45 
del 07.06.2010 è stato adottato, ai sensi dell’articolo 
69, comma 2, della l.r. n. 1/2005, il piano di recupero in 
oggetto

RENDE NOTO

- che il predetto piano è stato approvato con la 
deliberazione consiliare n. 62 del 06.09.2010, ai sensi 
dell’articolo 69, comma 5, della citata l.r. n. 1/2005, e 
che i relativi allegati sono depositati a libera visione del 
pubblico presso l’Uffi cio tecnico comunale;

- che l’effi cacia del medesimo decorrerà dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La Responsabile 
Luisa Viti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante parziale al regolamento urbanistico fi -
nalizzata all’estensione delle destinazioni ammissibili 
nell’area D1/S EX Mostardini.

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. 66 del 20 settembre 
2010 è stata adottata la variante parziale al Regolamento 
Urbanistico fi nalizzata all’estensione delle destinazioni 
ammissibili nell’area D1/S ex Mostardini;

- Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con 
il Pubblico (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;
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- Che durante il periodo di deposito suddetto gli 
interessati 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 
comma 2 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente 
Carla Santoni

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante parziale al piano strutturale e al rego la-
me nto urbanistico per la realizzazione di una struttura 
di servizio di tipo residenziale e semiresidenziale per 
persone affette da autismo.

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. 67 del 20 settembre 
2010 è stata adottata la variante parziale al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico fi nalizzata 
alla realizzazione di una struttura di servizio di tipo re-
sidenziale e semiresidenziale per persone affette da au-
tismo;

- Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con 
il Pubblico (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 
interessati 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 
comma 2 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente 
Carla Santoni

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Adozione piano di recupero di iniziativa privata 
con contestuale adozione di variante parziale al R.U.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti gli atti di uffi cio;

Vista la L.R.T. 3 gennaio 2005, n. 1;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
56 del 22 settembre 2010, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato adottato, ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, 
il Piano di recupero con contestuale variante parziale al 
vigente Regolamento Urbanistico avente per oggetto 
“Adozione di piano di recupero di iniziativa privata con 
contestuale adozione di variante parziale al R.U.”;

- che la deliberazione sopracitata, unitamente agli 
elaborati di variante e ai suoi allegati, resterà depositata 
presso la Segreteria Comunale in Piazza Dante 1, per 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Uffi ciale della Regione Toscana;

- che, nel periodo suddetto, la documentazione 
potrà essere consultata dagli interessati presso il Settore 
Programmazione Territoriale posto in Piazza H. Moore, 
nell’orario di apertura al pubblico, nonché sul sito internet 
www.comune.fortedeimarmi.lu.it;

- che chiunque potrà presentare osservazioni scritte, in 
carta libera e in triplice copia, indirizzate al Sindaco e che 
dovranno pervenire all’uffi cio protocollo del Comu ne di Forte 
dei Marmi nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T.

Il Responsabile 
Sandro Giannecchini

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

Avviso di deposito del Piano di Lottizzazione 
Comparto 4 Area Elementare 10 posto in via Poggio 
Osanna loc. Torre. Proprietà Pozzolini - adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
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