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COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Avviso di II variante al piano di lottizzazione in 
località Terrafi no via G. Vittorio. 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. 31 del 02.05.2007 è 
stata adottata la variante al Piano di Lottizzazione cui in 
oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con il Pub-
blico (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 interes-
sati potranno presentare, per iscritto, depositandole pres-
so 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. 17 com-
ma 2 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente 
Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI FAUGLIA (Pisa)

Adozione di piano di lottizzazione in Valtriano.

Il Responsabile del Settore rende noto che con de-
liberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2007 
è stato adottato, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/05, il 
Piano di Lottizzazione in Valtriano – scheda norma “ATR 
01” U.T.O.E. di Valtriano, 

che presso l’Uffi cio Tecnico del Comune di Fauglia 
sono stati depositati a far data dal 30 maggio 2007, per la 
durata di 45 giorni durante i quali chiunque ha la facoltà 

di prendere visione e presentare osservazioni, di tutti i 
documenti costituenti il Piano di Lottizzazione.

Il presente avviso sarà reso noto al pubblico mediante 
affi ssione all’Albo Pretorio del Comune e mediante 
la pubblicazione sul sito internet del Comune (www.
comune.fauglia.pi.it).

Il Responsabile del Settore
arch. Andrea Tognoni

COMUNE DI FIRENZE

Adozione del Piano Urbanistico Esecutivo denomi-
nato “P.U.E. Via dell’Osteria” - art. 69 legge regionale 
n. 1 del 3/1/2005. 

LA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

- Con deliberazione n. 17/729 del 02/04/2007, il 
Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 69 
della L.R. 3/1/2005 n. 1, il Piano Urbanistico Esecutivo 
denominato “PUE Via dell’Osteria”;

- La deliberazione suddetta e gli elaborati grafi ci e 
descrittivi ad essa allegati sono depositati a libera visione 
del pubblico in Palazzo Vecchio, presso i locali dell’Albo 
Pretorio, per 45 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

- Entro il termine perentorio di cui sopra, chiunque vi 
abbia interesse può presentare eventuali osservazioni al 
Sindaco, inoltrandole a: Comune di Firenze – Direzione 
Urbanistica – Via Andrea del Castagno n. 3 – 50132 
Firenze.

P.O. Supporto Giuridico
Maria Sarno

COMUNE DI GUARDISTALLO (Pisa)

Piano di recupero in località I SUGHERONI re-
lativo alla zona BT3 del vigente PRGC.

IL RESPONSABILE U.O. AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della Legge urbanistica n. 
1150/1942, e successive modifi cazioni ed integrazioni, e 
della L.R. n. 1/2005 e successive modifi che ed integra-
zioni,

RENDE NOTO


