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680/S.G.S. Grosseto - Fano con contestuale variante 

n. 7 al regolamento urbanistico in loc. Tegoleto, 

.  ’’ 248

_____________

COMUNE DI CRESPINA (Pisa)

acustica (P.C.C.A.) approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.2005, ai sensi 

della legge regionale Toscana n. 89/1998 e successive 

. ’’ 248

_____________

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante all’art. 82 delle norme del regolamento 

urbanistico “ambiti per attrezzature e servizi a scala 

territoriale” (polo ospedaliero): adozione.  ’’ 248

_____________

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

Approvazione del piano attuativo di iniziativa 

privata zona AT4 - Pian di Mugnone. ’’ 249

_____________

Variante al regolamento urbanistico vigente: 

secondo regolamento urbanistico - adozione. ’’ 249

_____________

Adozione piano attuativo di iniziativa privata AT 

15 - Ellera. ’’ 249

_____________

COMUNE DI FIRENZE

Avviso di deposito. Approvazione della variante 

urbanistica al PRG vigente relativa al parcheggio 

pubblico di quartiere di via dell’Argin Secco ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 1/2005. ’’ 250

_____________

COMUNE DI GROSSETO

Variante al P.R.G. per le opere di urbanizzazione 

per l’area posta in marina di Grosseto sx canale San 

Rocco, lato mare - controdeduzioni alle osservazioni, 

approvazione e contestuale parziale riadozione ai 

sensi dell’art. 17 della L.R.T. 1/2005. ’’ 250

_____________

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)

L.R. 1/2005 - art. 70 - Piano Attuativo del comparto 

5 zona C1.2: via Biccimurri - via Matteotti (loc. 

Biccimurri) - Tav. 5 - approvazione. ’’ 251

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

L.R. 39/2005 - istanza per l’autorizzazione alla 

costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico 

denominato “Impianto Pramac” della potenza di 

253 kWp collegato in parallelo alla rete MT di Enel 

Distribuzione da costruire in località Il Piano nel 

comune di Casole d’Elsa (SI). Richiedente: Società 

Solar Express S.r.l. - Firenze. ’’ 245

_____________

Concessione di derivazione acqua della Ditta 

Ellerone S.a.s. - pratica PC21123. ’’ 246

_____________

Concessione di derivazione acqua della Ditta 

Società Belriguardo S.s. - pratica PC21122. ’’ 246

_____________

Concessione di derivazione acqua della ditta 

Società Agricola Tenuta di Fosini - pratica PC 

21121. ’’ 246

_____________

COMUNE DI BARGA (Lucca)

Avviso di adozione piano attuativo adeguamento 

igienico e funzionale immobile esistente in Albiano.  ’’ 246

_____________

Avviso di adozione piano di lottizzazione “Alle 

Terrazze” - Mologno. ’’ 247

_____________

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (Firenze)

Piano attuativo del comparto C.2.3. - ambito “B”: 

comparto ex cantieri navali Maggini e Pisa a Limite 

sull’Arno. ’’ 247

_____________

COMUNE DI CASCIANA TERME (Pisa)

Progetto di Piano di recupero residenziale, 

direzionale commerciale, “ex Fabbrica Lenzi” 

individuato nel vigente Regolamento Urbanistico 

- Pdr n. 2 - posto in Casciana Terme tra via XXIV 

Maggio e via Dante Alighieri, di proprietà della Soc. 

Immobiliare Futuro S.r.l.  ’’ 247

_____________

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 

(Arezzo)

viabilità collaterale alla rampa di accesso alla S.S. 
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69, comma 2

Tecnico per la durata di 45 (quarantacinque) giorni con-

secutivi a partire dalla data di Pubblicazione sul B.U.R.T. 

di prenderne visione.

cinque) giorni dalla Pubblicazione di cui al punto 2), 

osservazioni concernenti il P.no di Recupero sopracitato; 

Comunale deciderà in sede di in sede di Approvazione 

del Piano di recupero stesso motivando espressamente le 

corrispondenti determinazioni assunte.

Il Responsabile

Angiolo Vanni

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 

(Arezzo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ed integrazioni 

RENDE NOTO CHE

- nella seduta del Consiglio Comunale del 27.9.2008 

Regolamento urbanistico in loc. Tegoleto contestuale 

della viabilità collaterale alla rampa di accesso alla 

S.S.680/S.G.S Grosseto - Fano;

67 del 22.11.2007;

della Regione Toscana.

Il Responsabile 

Marco Magrini

COMUNE DI CRESPINA (Pisa)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

7 del 21.02.2005, ai sensi della Legge Regionale Toscana 

RENDE NOTO

siliare n. 91 del 22/12/2008, esecutivo ai sensi di legge;

per la consultazione del pubblico.

Regione Toscana e alla Provincia di Pisa;

vazione della Variante al P.C.C.A. viene effettuata entro 

Il Garante 

Stefano Galletti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante all’art. 82 delle norme del regolamento 

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 

e s.m.i.; 

RENDE NOTO

Urbanistico;
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Pubblico (U.R.P.) per 45 (quarantacinque) giorni conse-

cutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. 

derne visione;

interessati potranno presentare, per iscritto, depositandole 

ra Maria Assunta Cappellini.

comma 2 L.R.T. 1/2005.

Il Dirigente 

Carla Santoni

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

IL RESPONSABILE 

GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 artt. 65 

- 66 - 67 - 68 - 69

RENDE NOTO

iniziativa privata zona AT4 - Pian di Mugnone.

Gli atti del Piano Attuativo saranno depositati in libera 

Il Responsabile

Mario Benvenuti

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

IL RESPONSABILE 

GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 artt. 16 

- 17 - 18 - 19 - 55;

RENDE NOTO

Urbanistico - Adozione”.

Via San Francesco n. 3 in orario di apertura al pubblico 

(martedì 8,00 -13,00 e giovedì 8,00 - 13,00 e 14,00-18,30) 

e venerdì 8,00 -13,00) per la durata di quarantacinque 

giorni consecutivi dopo la pubblicazione del presente 

n. 1/2005.

tacinque giorni di deposito decorreranno dal 26.01.2009 

al 11.03.2009. 

ed alla Regione Toscana. 

Il Responsabile 

Mario Benvenuti

COMUNE DI FIESOLE (Firenze)

15 - Ellera.

IL RESPONSABILE 

GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 artt. 65 

- 66 - 67 - 68 - 69;


