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IL RESPONSABILE DELL ’AREA URBANISTICA

Vista la Legge Regionale 3 Gennaio 2005 n. 1;
Vista la deliberazione Consiliare n. 46 del 28/06/2010, 

esecutiva, con la quale, ai sensi dell’art. 69 della Legge 

Regionale n. 1/05 e successive modificazioni, si adottava 

la Variante al Piano di Lottizzazione residenziale in Zona 
CD

2 
in Cavriglia, località Massa dei Sabbioni; 

RENDE NOTO

ai sensi dell’art 69 della Legge Regionale n. 1/05 

comma 3, che la suddetta deliberazione è depositata 
presso la Segreteria Comunale per la durata di 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi a partire dal 
20/07/2010.

Dell’eseguito deposito è data notizia mediante 
inserzione sul B.U. della Regione Toscana nonché 
mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di inizio 
del periodo di deposito, gli interessati potranno presentare 
al Comune di Cavriglia le proprie osservazioni.

Il Responsabile

Piero Secciani

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Art. 65 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, 

n. 1 e sue modifiche ed integrazioni. Variante al 

Regolamento Urbanistico per riconferma e varianti 

alla scheda norma 6.5 e contestuale Piano di recupero 

completo dei progetti per la realizzazione delle opere 

di urbanizzazione: adozione.

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. 56 del 19/07/2010 è 

stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico 
per riconferma e varianti alla scheda norma 6.5 e 
contestuale Piano di recupero completo dei progetti per 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Ufficio 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;

Vista la deliberazione Consiliare n. 32 del 28/04/2010, 
esecutiva, con la quale, con la quale, ai sensi dell’art. 69 

della Legge Regionale n. 1/05 e successive modificazioni, 

si adottava il Piano di Lottizzazione con individuazione 
di un subcomparto in Zona CA6 a Cavriglia; 

RENDE NOTO

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
43 del 28/06/2010, esecutiva, è stato approvato in via 
definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 69 della 

Legge Regionale n. 1/05, il Piano di Lottizzazione 
con individuazione di un subcomparto in Zona CA6 a 
Cavriglia.

Il Responsabile

Piero Secciani

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Adozione piano di lottizzazione residenziale in 

zona CV
3
 in Cavriglia, Località Vacchereccia.

IL RESPONSABILE DELL ’AREA URBANISTICA

Vista la Legge Regionale 3 Gennaio 2005 n. 1;
Vista la deliberazione Consiliare n. 45 del 28/06/2010, 

esecutiva, con la quale, ai sensi dell’art. 69 della Legge 

Regionale n. 1/05 e successive modificazioni, si adottava 

il Piano di Lottizzazione residenziale in Zona CV
3
 in 

Cavriglia, località Vacchereccia; 

RENDE NOTO

ai sensi dell’art 69 della Legge Regionale n. 1/05 

comma 3, che la suddetta deliberazione è depositata 
presso la Segreteria Comunale per la durata di 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi a partire dal 
20/07/2010.

Dell’eseguito deposito è data notizia mediante 
inserzione sul B.U. della Regione Toscana nonché 
mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di inizio 
del periodo di deposito, gli interessati potranno presentare 
al Comune di Cavriglia le proprie osservazioni.

Il Responsabile

Piero Secciani

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Adozione Variante a piano di lottizzazione 

residenziale in zona CD
2 
 in Cavriglia, Località Massa 

dei Sabbioni.



158 28.7.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

Vista la deliberazione n. 32 del 19.07.2010, 

esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato 
definitivamente la Variante in oggetto ai sensi dell’art. 69 

comma 5 della L.R. 1/2005;
Visto l’art. 69, commi 2 e 3 della L.R. 1/2005;

SI RENDE NOTO

che la documentazione relativa alla Variante in 
oggetto resterà depositata presso l’Ufficio Tecnico 

comunale a partire dalla data di inserzione del presente 
avviso sul B.U.R.T. 

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione.

Il Responsabile

Pierfrancesco Prosperi

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

(Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva e di deposito di 

variante al piano di recupero di un immobile ubicato 

nel Capoluogo via Bibbiano.

Vista la deliberazione n. 8 del 26.02.2010, esecutiva, 
con cui il Consiglio Comunale ha adottato la Variante in 
oggetto ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005;

Vista la deliberazione n. 31 del 19.07.2010, 

esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato 
definitivamente la Variante in oggetto ai sensi dell’art. 69 

comma 5 della L.R. 1/2005;
Visto l’art. 69, commi 2 e 3 della L.R. 1/2005;

SI RENDE NOTO

che la documentazione relativa alla Variante in 
oggetto resterà depositata presso l’Ufficio Tecnico 

comunale a partire dalla data di inserzione del presente 
avviso sul B.U.R.T. 

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione.

Il Responsabile

Pierfrancesco Prosperi

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

(Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva e di deposito del 

piano di lottizzazione del comparto “D1BAD02” in 

frazione Badicorte località Pantano.

Vista la deliberazione n. 21 del 12.05.2010, esecutiva, 
con cui il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di 

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 LASTRA A SIGNA (Firenze)

Avviso di adozione e relativo deposito della 

variante al piano di recupero denominato SS. Ippolito 

e Cassiano ai sensi e per gli effetti dell art. 69 della l.r. 

n. 1/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1

- In esecuzione della deliberazione di C.C. n. 35 del 
30.06.2010 immediatamente eseguibile;

-Vista la L.R. 3.1.2005 n. 1 e s.m.i;

RENDE NOTO

che con il succitato atto, il Consiglio Comunale 
ha adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 della 

L.R. n. 1/2005 e s.m.i. la variante al piano di recupero 
denominato SS. Ippolito e Cassiano;

INFORMA

che tutta la documentazione di cui alla citata 
delibera rimane depositata presso l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico del Comune per la durata di 45 giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T, durante i quali chiunque ha facoltà 

di prenderne visione e di presentare le osservazioni che 
ritenga opportune.

Per Il Responsabile
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Vincenzo Daprile

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

(Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva e di deposito di 

variante al piano di recupero di un immobile ubicato 

in frazione Cesa via Borgaccio.

Vista la deliberazione n. 9 del 26.02.2010, esecutiva, 

con cui il Consiglio Comunale ha adottato la Variante in 
oggetto ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005;


