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Ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 1/05 e succ. mod. 
ed integrazioni

RENDE NOTO CHE

- nella seduta del Consiglio Comunale del 22.11.2007 
con delibera n. 74 ai sensi degli articoli 65 e 69 della 
L.R.1/05 con le procedure di cui agli articoli 16 e 17 è 
stato adottato il Piano Attuativo con contestuale variante 
al Regolamento Urbanistico proposto dal Signor Macrì 
Saverio in loc. Badia al Pino

AVVISA CHE

- a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana la 
delibera completa di tutti gli allegati è depositata presso 
l’Uffi cio Segreteria del Comune di Civitella in Val di 
Chiana sede Badia al Pino Via Luigi Settembrini, 21 per 
quarantacinque (45) giorni consecutivi durante i quali 
chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare 
osservazioni.

Il Responsabile 
Marco Magrini

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso di approvazione della variante al P.R.G.C. 
n. 147. Nuovo cimitero urbano di Camucia comune di 
Cortona.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. 44 del 27 Giugno 2007 è stata 
adottata la variante al P.R.G.C. n. 147 Nuovo Cimitero 
Urbano di Camucia Comune di Cortona ai sensi dell’art. 
17 della L.R. 1/05

Che in data 8 Agosto 2007 la variante è stata pubblicata 
nella Segreteria del comune di Cortona in libera visione al 
pubblico per 45 giorni come previsto dalla legge R. 1/05 
e che nei termini della pubblicazione non sono pervenute 
osservazioni.

Che con atto C.C. 64 del 30 Ottobre 2007 è stata 
approvata la Variante al P.R.G. C. n. 147 Nuovo Cimitero 
r di Camucia Comune di Cortona ai sensi dell’art. 17 
della L. 1/05.

Che la pubblicazione del presente avviso è eseguita ai 
sensi dell’art. 17 comma 6 della L.R. 1/05 e s.m.i. 

Il Dirigente 
Donatella Grifo

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

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. 106 del 17.12.2007 è 
stata defi nitivamente approvata la variante al Piano di Re-
cupero di in località Pontorme, Via Giro delle Mura n. 2. 

La variante è effi cace dalla pubblicazione dell’avviso 
di approvazione sul B.U.R.T. 

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 6 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente 
Carla Santoni 

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

Avviso di deposito. Adozione, ai sensi dell’art. 17 
L.R. 1/05 ed in coerenza al piano strutturale approvato 
con D.C.C. n. 67/22.07.2005, della variante al P.R.G. 
vigente relativa alla localizzazione di una sottozona F.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione C.C. n. 75 del 26-
11-2007, esecutiva a termine di legge, è stata adottata la 
variante al P.R.G. vigente relativa agli interventi di cui 
sopra, ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 1/05;

Visto l’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005: “Norme per il 
governo del territorio”;

RENDE NOTO

che a decorrere dal 16/01/2008 e per la durata di 
45 giorni consecutivi, gli atti relativi alla variante al 
PRG citata sono depositati presso l’Unità Omogenea 
Complessa n. 8 - Pianifi cazione Urbanistica di questo 


