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RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 54 del 13.06.2006, 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 EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata per l’area 

ex Vitrum - 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. 11 del 13.02.2006;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 56 del 13.06.2006, 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 EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata del complesso 

“La Bastia” posto in località 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. 57 del 13.06.2006, ese-
cutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di Recu-
pero di cui in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con il Pub-
blico 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 chiun-
que potrà prenderne visione;

Che durante il periodo di deposito suddetto gli inte-
ressati 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 com-
ma 3 L.R.T. n. 1/2005.

Il Dirigente
Walter Giuntini

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata di un 

immobile in via Salvagnoli n. 83-85 - 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;


