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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 14.1.2006 
con delibera n.9 ai sensi dell’art.69 della L.R.1/05 è stata 
adottata una variante al Piano Attuativo di Lottizzazione 
in Zona UI3R in località Pieve al Toppo proposta dalla 
2G Immobiliare Srl;

AVVISA

- che a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURT la delibera completa di tutti gli allegati 
è depositata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Civitella in Val di Chian sede Badia al Pino Via Luigi 
Settembrini, 21 per quarantacinque (45) giorni conse-
cutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne 
visione e presentare osservazioni.

- Copia della delibera n.9 del 14.1.2006 completa 
degli allegati viene inviata alla Provincia ed alla Regio-
ne.

Il Responsabile
Marco Magrini

 

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)

Piano attuativo di lottizzazione con conte-
stuale variante al R.U. via delle Piscine loc. Pieve 
al Toppo. Proponente S.p.A. 111 AR. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

RENDE NOTO

che nella seduta del Consiglio Comunale del 30.9.2005 
con delibera n.53 ai sensi dell’articolo 69 della L.R.1/05 
è stata adottata la Lottizzazione, con contestuale variante 
al RU, in Via delle Piscine Loc.Pieve al Toppo proposta 
dalla SpA 111 AR;

AVVISA CHE

a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURT la delibera completa di tutti gli allegati 
è depositata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Civitella in Val di Chiana sede Badia al Pino Via Luigi 
Settembrini,21 per quarantacinque (45) giorni conse-

cutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne 
visione e presentare osservazioni;

copia della delibera n.53 del 30.9.2005  completa 
degli allegati viene inviata alla Provincia ed alla Regio-
ne.

Il Responsabile
Marco Magrini

 

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)

Piano attuativo con contestuale variante al R.U. 
Proponente Barton Elisabeth Ann. Loc.Badia al Pino. 
Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

RENDE NOTO

- che nella seduta del Consiglio Comunale del 
19.12.2005 con delibera n.75 ai sensi degli articoli 65 
e 69 della L.R.1/05 è stato adottato, con contestuale 
variante al RU, in Loc. Badia al Pino, il Piano Attuativo 
proposto dalla Signora Barton Elisabeth Ann;

AVVISA CHE

- a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURT la delibera completa di tutti gli allegati 
è depositata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Civitella in Val di Chiana sede Badia al Pino Via Luigi 
Settembrini,21 per quarantacinque (45) giorni conse-
cutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne 
visione e presentare osservazioni;

- copia della delibera n.75 del 19.12.2005 completa 
degli allegati viene inviata alla Provincia ed alla Regio-
ne.

Il Responsabile
Marco Magrini

 

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di un immobile in via Salvagnoli 
n. 83 - adozione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO U.T.C.
ED ESPROPRI
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Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 

artt. 67,69,73;

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

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 3 del 23.01.2006, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di 
Recupero di cui in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddet-
ta, saranno depositati presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 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 durante il periodo di deposito suddetto gli inte-
ressati potranno presentare, per iscritto e su carta legale, 
depositandole presso l’Ufficio 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 
comma 3 L.R.T. n. 1/2005.

Il Dirigente
Walter Giuntini

 

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero area ex Saves - adozione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO U.T.C. ED 
ESPROPRI

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

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

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 5 del 23.01.2006, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di 
Recupero di cui in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddet-
ta, saranno depositati presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 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 durante il periodo di deposito suddetto gli inte-
ressati potranno presentare, per iscritto e su carta legale, 
depositandole presso l’Ufficio 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 
comma 3 L.R.T. n. 1/2005.

Il Dirigente
Walter Giuntini

 

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)

Adozione variante al piano di recupero di iniziati-
va privata in loc. Tergagliana.

SI COMUNICA

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 
del 30.01.2006, esecutiva, è stata adottata la Variante al 
Piano di Recupero di iniziativa privata in località Ter-
gagliana, presenta dal Signor Hawkins Lionel, ai sensi 
della Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005; 

Copia della predetta Variante al Piano di Recupero, 
con tutti gli atti relativi, resterà depositato nella Sede 
Comunale per quarantacinque giorni dalla data di pubbli-
cazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Tutti gli interessati possono prenderne visione duran-
te il periodo di deposito e presentare osservazioni nei 
trenta giorni consecutivi.

Il Capo area
Paolo Pavoni 

 

COMUNE DI FOSCIANDORA (Lucca)

Piano di recupero di iniziativa privata in località 
Cerege della sig.a Santini Maria Vittoria - adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art.69, comma 1, della L.R. 3/1/2005, n. 1;

RENDE NOTO


