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approvato in via defi nitiva ai sensi dell’art. 69, comma 5, 
della L.R. 03.01.2005, n. 1;

- che gli atti relativi restano depositati presso il Settore 
Servizi per il Territorio a libera visione del pubblico.

Il Dirigente 
Pier Giuseppe Spannocchi

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico fi nalizzata 
alla realizzazione di un parcheggio in località Corte-
nuova. Esame osservazioni. Approvazione defi nitiva.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE LL.PP. 

E POLITICHE TERRITORIALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale del 
24 ottobre 2011, n. 84;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 5 del 4 febbraio 2012 
è stata defi nitivamente approvata la Variante parziale al 
Regolamento Urbanistico fi nalizzata alla realizzazione di 
un parcheggio in località Cortenuova.

La variante è effi cace dalla pubblicazione del presente 
avviso di approvazione sul B.U.R.T, che avviene trascorsi 
almeno trenta giorni dall’approvazione della stessa va-
riante e completate le formalità di comunicazione ai sog-
getti di cui all’art. 7 comma 1 della citata legge re gionale, 
in ottemperanza al comma 6 del citato articolo 17.

Si informa che garante della comunicazione è la sig.
ra Romina Falaschi.

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 L.R.T. n. 23/2007.

Il Dirigente 
Marco Carletti

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

Variante n. 2 al R.U. - modifi che alle norme per 
l’attuazione. Adozione ai sensi art. 17 L.R.T. 01/05. 
Avviso di deposito.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione C.C. n. 5 del 01/03/2012, 
esecutiva a termine di legge, è stata ADOTTATA LA 
VARIANTE 2 AL R.U. MODIFICHE ALLE NORME 
PER L’ATTUAZIONE, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 
01/05;

Visto l’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005: “Norme per il 
governo del territorio”;

RENDE NOTO

che a decorrere dal 28/03/2012 e per la durata di 
45 giorni consecutivi, gli atti relativi alla variante al 
R.U. citata sono depositati presso l’Unità Omogenea 
Complessa n. 8 - Pianifi cazione Urbanistica di questo 
Comune; entro tale periodo gli atti suddetti saranno in 
libera visione al pubblico.

Entro e non oltre tale termine chiunque ha facoltà di 
prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga 
opportune (art. 17 comma 2 L.R.T. 1/05).

Responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano 
Mugnaini, Funzionario Incaricato di P.O. dell’Unità 
Omogenea Complessa n. 8 - Pianifi cazione Urbanistica. 

Il Dirigente 
Domenico Melone

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)

Avviso di deposito del piano attuativo area com-
plesso edilizio Molino Badii - U.T.O.E. di Massa M.ma 
e Ghirlanda (P.A.12 - M.G.3).

IL PROPONENTE

in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge regio-
nale 12 febbraio 2010, n. 10:

“Norme in materia di valutazione ambientale strate-
gica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e 
di valutazione di incidenza” e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che presso l’Uffi cio Urbanistica del Comune di 
Massa Marittima, in libera visione al pubblico, sono in 
deposito gli elaborati grafi ci costituenti il progetto di 
Piano Attuativo Area Complesso Edilizio Molino Badii 
- U.T.O.E. di Massa M.ma e Ghirlanda (P.A.12 - M.G.3), 
il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica a questo 
attinenti.

Gli atti di cui sopra sono depositati per un periodo 
di giorni sessanta a partire dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana. Tutti gli interessati possono prenderne visione 
durante l’orario di ricevimento al pubblico dell’uffi cio 


