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che ritenga opportune (art. 17, comma 2, L.R.T. n. 
1/2005).

Responsabile del procedimento è l’arch. Stefano 
Mugnaini, Funzionario P.O. della U.O.C. n. 8 - 
Pianificazione Urbanistica.

K��W����	��	
Domenico Melone

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico Modifica 
art. 53 nn.tt.a. Norme Transitorie. Adozione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 2 - 
L.R. 1/2005

RENDE NOTO

che sono depositati presso lo Staff 1 - Pianificazione 
e Programmazione Urbanistica del Comune di Livorno, 
a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici della 
Variante al Regolamento Urbanistico “Modifica art. 53 
NN.TT.A. Norme Transitorie”, adottati con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 38 del 26.02.2010.

Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso chiunque può 
presentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da 
eventuali elaborati grafici.
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Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LORENZANA (Pisa)

Piano di Lottizzazione CVC3 Lorenzana. Avviso 
di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Vista la legge Regione Toscana 03/01/2005 n. 1;

RENDE NOTO

che con delibera di C.C. n- 6 del 04/03/2010 esecutiva 
è stato approvato ai sensi dell’art. 69 della L.R.T. 
01/2005 e succ. mod. ed integr. il Piano di Lottizzazione 
denominato “CVC3 - Lorenzana” presentato dai 
sigg. SOPRANZI Adino, SOPRANZI Sesto, FAETTI 
Maria Grazia e GRAZIANO Ermelinda, adottato con 
deliberazione di C.C. n° 38 del 28/09/2009.
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Alessandro Tamberi

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (Arezzo)

Avviso di Variante via di Cortona - Approvazione.

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. 3 del 
10/2/2010 è stata approvata la variante al vigente P.R.G., 
anticipatrice del Regolamento Urbanistico, consistente 
nella modifica della destinazione d’uso di un lotto sito 
in Via di Cortona, con trasformazione del medesimo in 
sottozona “B2”;

- che la suddetta variante acquista efficacia dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.
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Mario Cherri

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

Adozione, ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 
1/05, di variante al P.R.G. vigente conseguente 
all’approvazione del Piano delle alienazioni 2010-
2012. Avviso di deposito.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione C.C. n. 13 del 
10.03.2010, esecutiva a termine di legge, è stata adottata, 
ai sensi dell’Art. 17 della L.R.T. n. 1/2005, la Variante al 
P.R.G. vigente conseguente all’approvazione del “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2010-
2012”;

Visto l’Art. 17 della L.R.T. n. 1/2005 “Norme per il 
governo del territorio”;

RENDE NOTO

che a decorrere dal 31/03//2010 e per la durata di 
45 giorni consecutivi, gli atti relativi alla Variante al 
P.R.G. in oggetto sono depositati presso l’U.O.C. n. 
8 - Pianificazione Urbanistica di questo Comune; per 
tale periodo gli atti suddetti saranno in libera visione al 
pubblico.

Entro e non oltre il suddetto termine chiunque a 
facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni 


