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COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA 
(Lucca)

Approvazione variante al regolamento urbanistico 
per adeguamento tracciato stradale del secondo lotto 
della variante alla S.R. 445 all’abitato di Castelnuovo 
di Garfagnana.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

Che con Delibera Consigliare n. 06 del 05.03.2007, 
è stato approvata, ai sensi dell’art. 17 della Legge 
Regionale 1/2005, la Variante al Regolamento Urbanistico 
per adeguamento tracciato stradale del secondo lotto 
della Variante alla SR445 all’abitato di Castelnuovo 
Garfagnana.

L’avviso relativo all’approvazione della suddetta 
variante è pubblicato sul B.U.R.T. decorsi almeno 30 
giorni dalla data di approvazione e la variante acquista 
effi cacia dalla data di tale pubblicazione, ai sensi del 
comma 6 art. 17 della L.R. 1/2005.

Copia della deliberazione e degli elaborati di variante 
vengono trasmessi alla Regione Toscana e alla Provincia 
di Lucca.

Il Responsabile
Marcello Bernardini

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di lottizzazione per gli insediamenti 
produttivi del comparto disciplinato dalla scheda 
norma PUA 12.7 in località Terrafi no a nord di via 
della Bastia. Esame osservazioni ed approvazione 
defi nitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

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. 111 del 27.11.2006;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 13 del 05.03.2007, è 
stato defi nitivamente approvato il Piano di Lottizzazione 
in oggetto;

Che tale Piano di Lottizzazione risulta depositato da 
oggi a libera visione presso la Segreteria Comunale di 
Empoli;

Che il Piano di Lottizzazione 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.

p. Il Dirigente 
Il Funzionario

Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Sclassamento e classifi cazione della strada deno-
minata via del Poggiale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

RENDE NOTO

per ogni effetto di legge, che il Comune di Empoli 
con atto di G.C. n. 182 del 20/11/2006, ha deliberato di: 

1) Sclassare il tratto di strada vicinale denominata 
Via del Poggiale, precisando che il suddetto tratto (relitto 
stradale) è individuato al CT del Comune di Empoli al 
Foglio di Mappa 48 Particella 220 per una lunghezza di 
circa ml. 250.

2) Classifi care come strada vicinale di uso pubblico 
con la Via del Poggiale, ai sensi del vigente Codice della 
strada, il tratto di strada realizzato in variante a seguito 
del disciplinare di esecuzione e specifi co collaudo di cui 
sopra, con specifi ca che il suddetto tratto è individuato al 
CT del Comune di Empoli al Foglio 48 particella 174 per 
una lunghezza di circa ml. 242.

p. Il Dirigente 
Il Funzionario

Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI GALLICANO (Lucca)

Adozione regolamento urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2°, della L.R. 
3.01.2005 n. 1;

AVVISA

Che gli atti relativi al regolamento urbanistico, adottato 
con deliberazione del C.C. n. 4 del 26.03.2007, dichiarata 


