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munale, a decorrere dalla di pubblicazione sul B.U.R.T. 

del presente avviso, per 45 giorni consecutivi.

La variante al piano attuativo è stato adottato con atto 

consiliare n. 50 del 25/07/2006.

Entro il termine perentorio sopradetto chiunque può 

presentare osservazioni al protocollo generale del Comu-

ne di Dicomano.

Il Responsabile 
Furio Biagioli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata del com-
plesso “La Bastia” posto in località Bastia - esame 
osservazioni ed approvazione defi nitiva.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.T.C. ED ESPROPRI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 

03.01.2005;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 

289 del 21.02.2005;

Vista la delibera consiliare n. 57 del 13.06.2006;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 89 del 09.10.2006, è 

stato defi nitivamente approvato il Piano di Recupero in 

oggetto;

Che tale Piano di Recupero risulta depositato da oggi a 

libera visione presso la Segreteria Comunale di Empoli;

Che il Piano di Recupero diviene effi cace dalla data 

di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

Da pubblicarsi sul B.U.R.T. ai sensi della L.R.T. n. 

1/2005.

Il Dirigente 

Walter Giuntini

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)

Adozione piano di recupero di iniziativa privata in 
loc. Magliano.

SI COMUNICA

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 

del 28.08.2006, esecutiva, è stato adottato il Piano di Re-

cupero di iniziativa privata in località Magliano presenta-

to dal Sig. Belli Gianluca, ai sensi della Legge Regionale 

n. 1 del 03.01.2005; 

Copia del predetto Piano di Recupero, con tutti gli atti 

relativi, resterà depositato nella Sede Comunale per qua-

rantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo 

avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.

Tutti gli interessati possono prenderne visione duran-

te il periodo di deposito e presentare osservazioni.

Il Capo Area Urbanistica
Paolo Pavoni 

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)

Adozione variante al regolamento urbanistico 
comunale tavola 35 - tavoletta 21- loc. Magliola di San 
Terenzo Monti.

SI COMUNICA

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 

del 25/09/2006, esecutiva, è stata adottata la variante Va-

riante al Regolamento Urbanistico Comunale Tavola 35 - 

tavoletta 21- loc. Magliola di San Terenzo Monti, ai sensi 

della Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005;

Copia della predetta Variante con tutti gli atti relativi, 

resterà depositato nella Sede Comunale per quarantacin-

que giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso 

sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.

Tutti gli interessati possono prenderne visione duran-

te il periodo di deposito e presentare osservazioni.

Il Capo Area Urbanistica
Paolo Pavoni

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)

Adozione variante al regolamento urbanistico 
comunale - tavola 27 tavoletta 13 - Posara, Virolo, 
Dedicò, Caugliano.

SI COMUNICA


