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di iniziativa privata relativo al complesso immobiliare 
dell’ex Ospedale San Lorenzo identificato dal vigente 
Regolamento Urbanistico come “ATSN13”;

RENDE NOTO

Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta delibe-
razione consiliare n. 45/’06, saranno depositati a libera 
visione del pubblico per 45 (quarantacinque) giorni 
consecutivi decorrenti da quello successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., presso 
l’Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica di questo 
Comune via del Campana n. 18, nei giorni feriali dalle 
ore 8,30 alle ore 13,00;- Che il presente avviso è affisso 
nei luoghi di pubblica frequenza e pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune e nel B.U.R.T.;

- Che entro il periodo di deposito, corrispondente a 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti da quello 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nel B.U.R.T., potranno essere presentate osservazioni 
da redigersi in triplice copia esemplare di cui uno su 
carta legale e da presentarsi al Protocollo Generale del 
Comune.

Il Responsabile
Claudio Mori

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata ad uso 
produttivo in località Castelluccio Società Conglobit 
S.p.A. - approvazione definitiva.

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. 61 del 28.06.2006;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 96 del 23.10.2006, è 
stato definitivamente 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 efficace 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 LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva variante n. 1 al 
piano di lottizzazione privata denominato “Borro di 
Contea” in zona C5. Approvazione definitiva della 
variante al piano di lottizzazione con il procedimento 
di cui al comma 5^ dell’art. 69 della L.R. 1/2005. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO URBANISTICA

Ricordato che con atto di C.C. n. 19 del 05/05/2006, 
esecutivo ai sensi di legge, è stata adottato, ai sensi 
dell’art. 69 della L.R. 1/2005, la variante al piano di 
lottizzazione privata denominato “Borro di Contea” in 
zona C5 in loc. S. Clemente in Valle;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 “Norme 
per il governo del territorio”;

RENDE NOTO

che la predetta variante al piano di lottizzazione è 
stata approvata definitivamente con atto di C.C. n. 48 del 
29/09/2006.

La suddetta deliberazione di C.C. n. 48 del 29/09/2006 
è stata inoltrata al Presidente della Giunta Provinciale.

Il Responsabile 
Gian Franco Del Sala

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva variante al piano 
di recupero di immobili esistenti siti in loc. La Burella 
per la modifica delle aree da destinarsi a verde e par-
cheggi. Approvazione definitiva della variante al piano 
di recupero con il procedimento di cui al comma 5^ 
dell’art. 69 della L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO URBANISTICA

Ricordato che con atto di C.C. n. 32 del 30/06/2006, 
esecutivo ai sensi di legge, è stata adottato, ai sensi 
dell’art.69 della L.R. 1/2005, la variante al piano di 


