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Chiana sede Badia al Pino Via Luigi Settembrini, 21 per 
quarantacinque (45) giorni consecutivi duranti i quali 
chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare 
osservazioni.

Il Responsabile
Marco Magrini

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Legge regionale n. 1/05 e succ. mod. ed integrazioni. 
Piano Attuativo di Recupero n. 168 con contestuale 
variante al RU. Proponenti Nappini, Lucioli ed altri 
loc. Tegoleto. 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 23.4.2009 
con delibera n. 22 ai sensi dell’ articolo 69 della L.R. 
1/05 con le procedure di cui agli articoli 16, 17 e 18 è 
stato adottato il Piano Attuativo di Recupero n. 168, con 
contestuale variante al Regolamento Urbanistico, per 
diversa distribuzione aree edifi cabili in Zona RR2 ed 
Agricola in località Tegoleto proposto dai Signori Nap-
pini, Lucioli ed altri;

AVVISA CHE

- a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, la 
dleibera, completa di tutti gli allegati è depositata presso 
l’Uffi cio Segreteria del Comune di Civitella in Val di 
Chiana sede Badia al Pino Via Luigi Settembrini, 21 per 
quarantacinque (45) giorni consecutivi duranti i quali 
chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare 
osservazioni.

Il Responsabile
Marco Magrini

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Legge Regionale n. 1/05 e succ. mod. ed inte-
gra zioni. Piano Attuativo di Lottizzazione n. 170 
con contestuale variante al RU. Proponente M.P.S. 
Immobiliare. Loc. Pieve al Toppo. 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 23.4.2009 
con delibera n. 23 ai sensi dell’articolo 69 della L.R.1/05 
con le procedure di cui agli articoli 16, 17 e 18 è stato 
adottato il Piano Attuativo di Lottizzazione n. 170, con 
contestuale variante al Regolamento Urbanistico, per 
l’utilizzo della Zona UI3Rb in Loc. Pieve al Toppo 
Via Dante Alighieri per la realizzazione di nuove unità 
abitative proposto dalla M.P.S. Immobiliare con sede 
in Civitella Chiana frazione Pieve al Toppo Via Aretina 
Nord, 45/3;

AVVISA CHE

- a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, la 
dleibera, completa di tutti gli allegati è depositata presso 
l’Uffi cio Segreteria del Comune di Civitella in Val di 
Chiana sede Badia al Pino Via Luigi Settembrini, 21 per 
quarantacinque (45) giorni consecutivi duranti i quali 
chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare 
osservazioni.

Il Responsabile
Marco Magrini

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante all’art. 82 delle norme del Regolamento 
Urbanistico “Ambiti per attrezzature e servizi a 
scala territoriale” (Polo Ospedaliero): approvazione 
defi nitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 43 del 17.04.2009 è 
stata defi nitivamente approvata la variante all’art. 82 del 
Regolamento Urbanistico.

La variante è effi cace dalla pubblicazione del presente 
avviso di approvazione sul B.U.R.T, che avviene trascorsi 
almeno trenta giorni dall’approvazione della stessa 
variante e completate le formalità di comunicazione 
ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della citata legge 
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regionale, in ottemperanza al comma 6 del citato articolo 
17.

Si informa che garante della comunicazione è la sig.
ra Cinzia Niccolai.

Il presente avviso è oggetto di pubblicazione sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R.T. 1/2005.

La pubblicazione del citato avviso è senza oneri ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della LRT n. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Santoni

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Approvazione del Piano di Recupero di iniziativa 
privata zona PR6 - Il Bersaglio.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO PER 
L’ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 artt. 65 
- 66 - 67 - 68 - 69;

RENDE NOTO

Che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
24 del 16.04.2009 è stato approvato il Piano di Recupero 
di iniziativa privata zona PR6 - Il Bersaglio. Gli atti del 
Piano di Recupero saranno depositati in libera visione al 
pubblico durante l’orario di apertura degli Uffi ci (martedì 
8,00-13,00 e giovedì 8,00-13,00 e 14,00-18,30) presso il 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata.

Il Responsabile
Mario Benvenuti

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Approvazione del Piano Attuativo di iniziativa 
privata zona AT15 - Ellera.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO PER 
L’ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 artt. 65 
- 66 - 67 - 68 - 69;

RENDE NOTO

Che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25 del 16.04.2009 è stato approvato il Piano Attuativo di 
iniziativa privata zona AT15 - Ellera. Gli atti del Piano 
Attuativo saranno depositati in libera visione al pubblico 
durante l’orario di apertura degli Uffi ci (martedì 8,00-

13,00 e giovedì 8,00-13,00 e 14,00-18,30) presso il 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata.

Il Responsabile
Mario Benvenuti

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (Arezzo)

Variante al P.R.G. sottozona denominata “F13” 
con destinazione turistico-ricreativa in località La 
Castellina (Parco Acquatico della Selva Bassa) - Ap-
pro vazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA QUALITA’ 
URBANA, EDILIZIA, AMBIENTE

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della L.R. 

3.1.2005, n. 1;

RENDE NOTO

- che con deliberazione Consiliare n. 16 del 6/4/2009 
è stata defi nitivamente approvata la variante al vigente 
P.R.G. riguardante l’istituzione di una specifi ca sottozona, 
denominata “F13”, con destinazione turistico-ricreativa 
in località La Castellina (Parco Acquatico della Selva 
Bassa);

- che la suddetta variante acquista effi cacia dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Uffi ciale della Regione.

Il Responsabile
Mario Cherri

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (Arezzo)

P.R.G. Variante via di Cortona - Adozione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA QUALITA’ 
URBANA, EDILIZIA, AMBIENTE

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, della 

L.R. 3.1.2005, n. 1;

RENDE NOTO

- che con deliberazione Consiliare n. 17 del 6/4/2009 
è stata adottata la variante al vigente P.R.G., consistente 
nella modifi ca della destinazione di un lotto sito in Via di 
Cortona, con trasformazione del medesimo in zottozona 
“B2”;

- che la suddetta variante è depositata nella sede 




