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a libera visione del pubblico per la durata di 45 gg. 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 comma 2 della 
L.R.1/05.

- che entro e non oltre il termine perentorio di 45 
gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
chiunque può prenderne visione, presentando le osser-
vazioni indirizzate al comune di Capoliveri, in ordine 
alle quali il C.C. decide in sede di approvazione della 
variante, a norma del comma 5 art. 17 della L.R. n.1 del 
03/01/2005;

- Che la predetta deliberazione ed i relativi atti sono 
trasmessi in copia alla Provincia di Livorno ed alla 
Regione di Firenze, ai sensi del art. 17 comma 1 della 
L.R.1/05.

Il Segretario Comunale
Maria Rosa Chiecchi

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al piano di recupero in località Pontorme, 
via Giro delle Mura n. 2 - adozione.

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;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 75 del 19.09.2007 è 
stata adottata variante al 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 conse-
cutivi 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 3 L.R.T. 1/2005.

p. il Dirigente 
Il Responsabile 

Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI LARI (Pisa)

Approvazione, ai sensi della L.R. 1/05 art. 69, del 
piano di lottizzazione denominato “Il Poggino” posto 
in località Perignano. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 
1/05;

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 25 in data 15.05.2007 è stato adottato il Piano di 
Lottizzazione di cui all’oggetto;

- Che la Deliberazione sopra specifi cata, corredata di 
tutti gli elaborati, è stata depositata presso la Segreteria 
Comunale di Lari a libera visione del pubblico per la 
durata di quarantacinque giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno 20.06.2007;

- Dell’avvenuto deposito è stata data contestuale 
notizia con pubblicazione sul B.U.R.T. della Regione 
Toscana n. 25 del 20.06.2007;

- Che detto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio 
di questo Ente ed esposto nelle Bacheche del territorio 
dal 06.06.2007 al 04.08.2007;

- Che la deliberazione sopra specifi cata, corredata 
di tutti gli elaborati tecnico grafi ci costituenti il piano di 
lottizzazione in questione, è stata inoltrata al Presidente 
della Giunta Provinciale in data 25.05.2007 prot. n. 
0010194;

- Che entro il termine di quarantacinque giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. e 
dall’inizio del deposito, (04.08.2007) non sono pervenute 
osservazioni;

- Che il Consiglio Comunale ha approvato in via 
defi nitiva con deliberazione n. 41 del 24.09.2007, il 
Piano di Lottizzazione di cui all’oggetto.

Il Responsabile
Giancarlo Montanelli


