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del Regolamento Urbanistico Comunale. Il sud det to prov-
vedimento acquista effi cacia dalla data di pub bli cazione 
del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana, ai sensi del comma 6, dell’art. 17 L.R. 1/2005.

Il Responsabile
Paolo Pericci

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)

Approvazione nuova scheda fabbricato “vecchio 
ospedale” a Montegiovi. 

SI RENDE NOTO

Che con Delibera Consiliare n. 49 del 01/09/2007 
è stata approvata, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della 
L.R. 1/2005, una nuova scheda del fabbricato “vecchio 
ospedale” di Montegiovi. Il suddetto provvedimento 
acquista effi cacia dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, ai 
sensi del comma 6. dell’art. 17 L.R. 1/2005.

Il Responsabile 
Paolo Pericci

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

Approvazione della lottizzazione produttiva corri-
spondente all’intervento unitario di ampliamento 
I.U.A.P.1 - U.T.O.E. 8 - loc. Praticelli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 3 Gennaio 2005 n. 1;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 
24.09.2007;

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale di Castelfi orentino, nella 
seduta del 24.09.2007, con deliberazione n. 54, ha ap-
provato la lottizzazione produttiva di iniziativa privata 
corrispondente all’Intervento Unitario di Ampliamento 
I.U.A.P.1 – UTOE 8 – loc. Praticelli, adottata con deli-
berazione C.C. n. 32 del 12.06.2007;

che il piano attuativo acquista effi cacia dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile 
Giuliano Giubbolini

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Sclassamento tratto stradale di via Vicinale di 
Ca merata antistante l’edifi cio di proprietà Società 
Agricola di Piazzano di Bettarini Rolando, Ilaria & C.

SI RENDE NOTO

che con Del G.C. n. 80 del 16/05/2007 è stato deli-
berato di sclassare il tratto di strada vicinale denominata 
di via Vicinale di Camerata, precisando che il suddetto 
tratto (relitto stradale) è individuato al CT del Comune 
di Empoli al Foglio di Mappa 39 Particella 503 per una 
lunghezza di circa ml. 46 e di classifi care come strada 
vicinale di uso pubblico con la denominazione di via 
Vicinale di Camerata, ai sensi del vigente Codice della 
strada, il tratto di strada realizzato in variante, con 
specifi ca che il suddetto tratto è individuato al CT del 
Comune di Empoli al Foglio di mappa 39 particella 501 
per una lunghezza di circa ml. 26 .

Il Responsabile 
Eutilia Proietti Nulli 

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

II variante al piano di lottizzazione in località Ter-
rafi no, via G. di Vittorio - approvazione defi  nitiva.

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 G.R. Toscana n. 289 del 21.02.05;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 74 del 19.09.2007 è 
stata defi nitivamente approvata la II° variante al Piano di 
lottizzazione di cui in oggetto;

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.

p. Il Dirigente
Il Responsabile

Eutilia Proietti Nulli


