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che la variante normativa al Piano Insediamenti 
Produttivi (PIP3) della frazione di Gallina, adottata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 
30.06.2006, esecutiva, previa pubblicazione e depositi 
nelle forme di rito, è stata defi nitivamente approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 
27.10.2006, esecutiva.

L’effi cacia di detto strumento, trasmesso in copia alla 
Provincia di Siena, decorre dal giorno di pubblicazione 
sul B.U.R.T. 

Il Responsabile 
Stefano Pecci

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

Piano attuativo di riqualifi cazione urbana n. 5 in 
località Gavena denominato “Le Serre” - approvazione 
defi nitiva. 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
del Comune di Cerreto Guidi

RENDE NOTO 

che il Consiglio Comunale nella seduta del 31.10.2006, 
con deliberazione n. 45, ha approvato il piano attuativo 
di Riqualifi cazione urbana n. 5” posto in località Gavena, 
denominato “Le Serre”, Legge Regionale 3.1.2005, n. 1. 

Il Piano attuativo di riqualifi cazione urbana n. 5 
diviene effi cace dalla Pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 69 - comma 6 della 
Legge Regionale n. 1/2005 e successive modifi che ed 
integrazioni. 

 Il Dirigente 
Susanna Taddei

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi 
del comparto disciplinato dalla scheda norma P.U.A. 
12.7 in località Terrafi no a nord di via della Bastia - 
adozione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.T.C. ED ESPROPRI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
artt. 67,69,73;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 
289 del 21.02.2005;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 111 del 27.11.2006, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di 
lottizzazione di cui in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di Empoli 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 e su carta 
legale, depositandole presso l’Uffi cio Relazioni con il 
Pubblico, le proprie osservazioni.

Si informa che garante della comunicazione è la sig.
ra Maria Assunta Cappellini.

Da pubblicarsi sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 69 
comma 3 L.R.T. n. 1/2005.

Il Dirigente 
Walter Giuntini

COMUNE DI PIAN DI SCÒ (Arezzo)

Variante al R.U. per la identifi cazione dell’area 
destinata ad impianti sportivi in attuazione della 
variante al P.S. - procedimento artt. 16, 17 e 52 L.R. 
1/05 - approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ricordato che con atto consiliare n. 22 del 20/04/2006, 
divenuto esecutivo ai sensi di legge, è stata adottata la 
variante al R.U. per la identifi cazione dell’area destinata 
ad impianti sportivi in attuazione della variante al P.S. - 
procedimento artt. 16, 17 e 52 L.R. 1/05 al Regolamento 
Urbanistico del Comune di Pian di Scò ai sensi e per gli 
effetti dell’art.18 della L.R. 1/05 e successive modifi che 
ed integrazioni ;

Visto la Legge n. 1150/42 e successive modifi cazioni 
e integrazioni;

Visto la L.R. n. 1/05 e successive modifi cazioni e in-
tegrazioni;

RENDE NOTO

che gli atti costituenti la variante sono stati approvati 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 


