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Val d’Orme. Esame osservazioni. Approvazione 

definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 

e s.m.i.; 

Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale del 

21 febbraio 2011, n. 12;

RENDE NOTO

Che con delibera del Consiglio Comunale del 27 

luglio 2011, n. 57 è stata definitivamente approvata la 

Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 

finalizzata alla realizzazione della strada di collegamento 

tra la vecchia e la nuova via Val d ‘Orme.

La variante è efficace 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 

regionale, in ottemperanza al comma 6 del citato articolo 

17.

Si informa che garante della comunicazione è la Dott.

ssa Romina Falaschi.

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 del Settore

LL.PP. e Politiche Territoriali

Paolo Gini

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Regolamento Urbanistico - deduzioni alle 

osservazioni ed approvazione ai sensi dell’art. 17 

della l.r. 1/2005.

IL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell’art. 17, della L.R. 1/2005 e succ. m.i. 

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

59 del 29 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 

state approvate le deduzioni alle osservazioni ed il  

Regolamento Urbanistico in oggetto.

Il Responsabile

Area Urbanistica Edilizia

Massimo Bertone

Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della Legge 

17.8.1942, n.1150 e successive modificazioni ed 

integrazioni e di quanto disposto della L.R. n.1 del 

03.01.2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 

del 29.07.2011 di adozione

RENDE NOTO

Che il progetto è depositato presso l’Ufficio 

Urbanistica del Comune, in libera visione nei giorni di 

apertura al pubblico a partire dal giorno di pubblicazione 

sul B.U.R.T. e per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi 

successivi a quello di pubblicazione del presente avviso.

Entro il suddetto termine chiunque può presentare 

osservazioni al 

Piano di lottizzazione convenzionato, scheda n. 22 

“Chiesa 2” - UTOE n. 12 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate 

al Comune, redatte in carta legale. 

Il Responsabile P.O.

del Servizio Urbanistica

L.Zinna

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Piano di Recupero UTOE n.14 scheda n.15 “Podere 

Melucci”. Approvazione.

IL RESPONSIBILE P.O.

DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della Legge 

17.8.1942, n.1150 e successive modificazioni ed 

integrazioni e di quanto disposto della L.R. n.1 del 

03.01.2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista le Deliberazione di Consiglio Comunale n.105 

del 29.07.2011 di approvazione

RENDE NOTO

Che è stato approvato il Piano di Recupero UTOE 

n.14 scheda n.15 “Podere Melucci” Approvazione

Il Responsabile P.O.

del Servizio Urbanistica

L.Zinna

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al Piano Strutturale e al Regolamento 

Urbanistico finalizzata alla realizzazione della 

strada di collegamento tra la vecchia e la nuova via 


