
20 04.01.2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. Dette 
osservazioni devono essere trasmesse al Sindaco e, per 
conoscenza, al Responsabile del Settore Assetto del Ter-
ritorio e devono riferirsi esclusivamente a quanto forma 
oggetto della delibera n. 107/CC/05.

Il Funzionario 
Carlo Vanni

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 69, 
commi 2 e 3, della L.R. 1/05, di un piano di recupero 
di iniziativa privata in loc. Il Pino - via Lucardese - 
zona di P.R.G. “E4”.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RENDE NOTO

- che con delibera n. 106/CC del 28.11.2005 è stato 
adottato il piano di recupero di cui in oggetto; 

- che copia della suddetta delibera, comprensiva 
di tutti gli allegati, resta depositata presso l’U.R.P. del 
Comune per 45 gg. consecutivi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. Durante 
tale periodo chiunque ha la facoltà di prenderne visione e 
di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. Dette 
osservazioni devono essere trasmesse al Sindaco e, per 
conoscenza, al Responsabile del Settore Assetto del Ter-
ritorio e devono riferirsi esclusivamente a quanto forma 
oggetto della delibera n. 106/CC/05.

Il Funzionario
Carlo Vanni

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Approvazione, ai sensi dell’art. 69, comma 6, della 
L.R. 1/05, di un piano di recupero di iniziativa privata 
in via Pacinotti - zona di P.R.G. “L1/53”.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RENDE NOTO

- che con delibera n. 65/CC del 07.07.2005 venne 
adottato il piano di recupero di cui in oggetto;

- che con delibera n. 105/CC del 28.11.2005 detto 
piano di recupero è stato approvato in via defi nitiva ai 
sensi dell’art.69, comma 5, della L.R. 03.01.2005, n. 1;

- che gli atti relativi restano depositati presso l’Uffi cio 
Urbanistica a libera visione del pubblico.

Il Funzionario 
Carlo Vanni

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano di recupero di iniziativa privata in località 
Ponzano attuale sede della “Vetreria Toscana” - 
adozione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.T.C. ED ESPROPRI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
artt.65 e 69;

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

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 109 del 28.11.2005, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di 
Recupero di cui in oggetto;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Uffi cio Relazioni con il Pub-
blico 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’Uffi cio 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 com-
ma 3 L.R.T. n. 1/2005.

Il Dirigente
Walter Giuntini

COMUNE DI LATERINA (Arezzo)

Approvazione defi nitiva aggiornamento degli 
elaborati del P.R.G. al dicembre 2004 riportati sulla 
nuova C.T.R. ai sensi dell’art 17 commi da uno a sette 
della legge regionale 03.01.2005 n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO


