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presso la Segreteria di questo comune e nel B.U.R.T. del-
la Regione Toscana 

Che nel tempo utile non sono pervenute opposizioni 
e osservazioni 

Che con atto C.C. n. 49 del 24/7/2006 è stata approva-
ta la variante al P.R.G. in loc. Fossa del Lupo 

Che l’effi cacia della variante al P.R.G. in loc. Fossa 
del LUPO trasmessa già in copia alla Giunta Provinciale 
e Regionale decorrerà dal momento della pubblicazione 
sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Donatella Grifo 

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata ad uso 
produttivo in località Castelluccio società Conglobit 
S.p.A. - adozione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO U.T.C. ED 
ESPROPRI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
artt. 67, 69, 73, 79;

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

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 61 del 28.06.2006, 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 duran te 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 MAGLIANO IN TOSCANA 
(Grosseto)

Adozione del piano strutturale comunale ai sensi 
della L.R. 5/1995 (ora L.R. 1/2005).

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI MAGLIANO IN TOSCANA

AVVERTE

che con deliberazione consiliare n.22 del 29 giugno 
2006 è stato adottato il Piano Strutturale Comunale ai 
sensi della L:R. 5/1995 (ora L.R. 1/2005).

Come previsto dall’art.17 della L.R. 1/2005, gli atti 
amministrativi e gli elaborati tecnici relativi sono deposi-
tati c/o l’Uffi cio Urbanistica - Ambiente del Comune. 

Gli interessati potranno inviare osservazioni entro i 
successivi giorni 45 decorrenti dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso all’Albo Comunale e sul B.U.R.T. 
c/o Comune di Magliano in Toscana (GR) via 24 Maggio 
- 58051.

Il Responsabile
Sergio Checcacci

COMUNE DI MANCIANO (Grosseto)

Avviso di approvazione variante al P.R.G. 
Ammodernamento S.R. 74 III lotto, ai sensi dell’art.17 
della L.R. 1/05.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi da 4 a 6 
della L.R.T. 1 del 03.01.05

RENDE NOTO

Che con D.C.C. n. 7 del 10.02.06 esecutiva, è stata 
adottata e con delibera n. 33 del 19.07.06 è stata approva-
ta la variante al P.R.G. per ammodernamento S.R. 74 III 
lotto, ai sensi dell’art.17 comma 6, L.R.T. 1/05.

Che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. lo stru-
mento acquista effi cacia.

Il Dirigente
Maria Teresa Dini

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Avviso di adozione della parziale variante di P.R.G 
.C. fi nalizzata all’allargamento di via Castellaro.


