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Ricordato che con atto consiliare n. 66 del 21/12/2006, 

esecutivo ai sensi di legge, è stata adottata la variante 

normativa art. 71 del Regolamento Urbanistico. 

RENDE NOTO

Che la suddetta modifi ca all’art. lo 71 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico è 

stata defi nitivamente approvata con atto Consiliare n. 22 

del 11/04/2007, esecutivo ai sensi di legge. Gli atti relativi 

sono stati inoltrati al Presidente della Giunta Regionale 

Toscana ed al Presidente dell’Amministrazione Provinciale 

e restano depositati presso l’Uffi cio Urbanistica ed 

Edilizia per la consultazione del pubblico.

Il Garante 
Stefano Galletti 

COMUNE DI CRESPINA (Pisa)

Variante al piano di lottizzazione “La Leccia” - 
presa d’atto mancanza osservazioni e approvazione 
defi nitiva. 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE

Ricordato che con atto consiliare n. 67 del 21/12/2006, 

esecutivo ai sensi di legge, è stata adottata la variante al 

Piano di Lottizzazione “La Leccia”. 

RENDE NOTO

Che la suddetta Variante al Piano di Lottizzazione 

“La Leccia” è stato defi nitivamente approvato con 

atto Consiliare n. 20 del 11/04/2007, esecutivo ai 

sensi di legge. Gli atti relativi sono stati inoltrati al 

Presidente dell’Amministrazione Provinciale e restano 

depositati presso l’Uffi cio Urbanistica ed Edilizia per la 

consultazione del pubblico.

Il Garante 
Stefano Galletti 

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata area COEF 
Soc. Coop a.r.l. fi nalizzato alla realizzazione di un 
complesso immobiliare a destinazione residenziale e 
commerciale - adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI

GENERALI ED ISTITUZIONALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 

articoli 15, 17 e 18; 

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 

289 del 21.02.2005;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 61 del 23.07.2007 è 

stato adottato il Piano di Recupero di cui in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 

saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con 

il Pubblico (U.R.P.) per 45 (quarantacinque) giorni 

consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R.T. del presente avviso, durante i quali chiunque 

potrà prenderne visione;

Che durante il periodo di deposito suddetto gli 

interessati potranno presentare, per iscritto, depositandole 

presso l’U.R.P., le proprie osservazioni.

Si informa che garante della comunicazione è la sig.

ra Maria Assunta Cappellini.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 69 

comma 2 L.R.T. 1/2005.

 p. il Dirigente
Il Funzionario

Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

Variante al P.R.G. per ampliamento fabbricato 
industriale uso conceria in Ponte a Cappiano via del 
Puntone - pratica S.U.A.P. n. 344/05 - art. 5 D.P.R. 
447/98 e s.m.i. - approvazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4

ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Visto l’Art. 5 del D.P.R. n.447/1998 e s.m.i.;

- Vista la Legge Regionale 03 Gennaio 2005, n. 1 

Artt. 15-16-17;

- Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 28/02/2007, 

esecutiva, di adozione della Variante al P.R.G. per 

Ampliamento Fabbricato Industriale uso conceria in 

Ponte a Cappiano Via del Puntone;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 

del 06/06/2007, dichiarata immediatamente eseguibile, 

è stato approvato, a sensi degli artt. 15, 16 e 17, della 

L.R. 3/1/2005 n. 1, la variante al P.R.G. per Ampliamento 


