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Che ai sensi della normativa sopra citata  da oggi e per 
45 giorni consecutivi è depositata presso la Segreteria del 
Comune la deliberazione di C.C. n. 16 del 21/04/2008 ad 
oggetto : “Adozione variante al Regolamento Urbanistico 
per il completo recepimento dal Piano Strutturale della 
nuova quota di espansione residenziale “Spugna” con 
contestuale adozione di piano attuativo.”

Chiunque abbia interesse può prendere visione della 
deliberazione e dei relativi allegati e può presentare, 
entro 45 giorni dalla scadenza del deposito, eventuali 
osservazioni. 

Il Responsabile
Marco Novedrati

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

Adozione piano di miglioramento agricolo ambien-
tale con valore di piano attuativo per l’Azienda Agri-
cola Tamburini Renzo posta in loc. Poggio Tempesti, 
via Francesca sud.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
43 del 14/11/2007 è stato adottato, secondo la procedura 
di cui all’art. 69 L.R. 1/2005, il piano di miglioramento 
agricolo ambientale con valore di piano attuativo per 
l’azienda agricola Tamburini Renzo posta in loc. Poggio 
Tempesti, via Francesca Sud.

Ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005, gli atti e gli 
elaborati tecnici relativi al piano adottato, resteranno 
depositati nella casa comunale per quarantacinque giorni 
a far data dalla presente pubblicazione sul B.U.R.T., 
durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione 
e presentare osservazioni.

Il Dirigente
Iuri Gelli

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Avviso di approvazione, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
89/98, di piano di classificazione acustica comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE 

GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con delibera n. 91/CC del 30/09/2004 venne 
adottato il piano di classificazione acustica comunale di 
cui in oggetto; 

- che con delibera n. 33/CC del 27/03/2008 il piano di 
classificazione è stato approvato in via definitiva ai sensi 
dell’art. 5, della L.R. 89/98; 

- che gli atti relativi restano depositati presso il Settore 
Programmazione Pianificazione Governo del Territorio a 
libera visione del pubblico. 

Il Dirigente

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata ad uso 
residenziale in località Pontorme via delle Conce 
- via Giro delle Mura Sud - scheda norma PUA 5.3: 
approvazione definitiva

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005,

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 27 del 21.04.2008, 
esecutiva ai sensi di legge in data 9 Maggio 2008, è stato 
definitivamente approvato il Piano di Recupero in località 
Pontorme, Via delle Conce- Via Giro delle Mura Sud. 

Il Piano è efficace 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 LARCIANO (Pistoia)

L.R. 1/2005 artt. 69. piano di recupero per 
ristrutturazione urbanistica in via Cecinese. Deliberazio-
ne C.C. n. 39 del 18.04.2008. Approvazione.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA 4 URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO


