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presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 69 della 
L.R. 1/05, che  nei termini di legge non sono pervenute 
osservazioni e nell’atto di approvazione è stato dato atto 
del contributo di Regione e Provincia ai di cui all’art. 27 
della citata L.R.

Il Responsabile del Settore
Francesco Pedrelli

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Microlot-
tizzazioni”. Approvazione.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica – 
Edilizia Privata del Comune di Livorno, a libera visione 
del pubblico, per tutta la durata della loro validità, gli 
elaborati tecnici della Variante al Regolamento Urbanistico 
“Microlottizzazioni” approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 12.07. 2011.

Il Dirigente
Susanna Cenerini

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Regolamento Urbanistico. Variante al piano parti-
co lareggiato di Fornacelle e contestuale variante al 
Regolamento Urbanistico. Approvazione.

SI RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 72 
del 12.7.2011, ha approvato, ai sensi dell’art. 17 della 
legge regionale 3.1.2005 n. 1 “Norme per il governo 
del territorio”, la variante al piano particolareggiato 
di Fornacelle e contestuale variante al Regolamento 
Urbanistico.

Il Responsabile dell’Area Programmazione e Assetto 
del Territorio

Giacomo Dardi

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Regolamento Urbanistico variante n. 1 rete irrigua 
alimentata dall’invaso di Montedoglio.

IL RESPONSABILE

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

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, per 45 
giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo 
avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 60 del 29.07.2011 esecutiva ai 
sensi di legge, di adozione alla variante in oggetto.

Entro e non oltre tale termine, chiunque possa avervi 
interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati con 
facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni, in 
carta legale, all’Ufficio Urbanistica Edilizia del Comune 
di Montepulciano.

Il Responsabile di Area
Massimo Bertone

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

2° Variante normativa al Regolamento Urbanistico 
- Disciplina della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni - Approvazione ai sensi degli artt. 16 e 17 
della L.R. 03/01/2005 n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

ai sensi e per gli effetti  degli artt. 16 e 17 della Legge 
Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 
del 20/06/2011 esecutiva, è stata approvata la 2° Variante 
alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico relativa alla 
“Disciplina della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni”.

Tale Variante era stata adottata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2010 esecutiva, ed 
è depositata presso il Servizio Urbanistica del Comune di 
Quarrata, a libera visione del pubblico a partire da oggi, 
data di pubblicazione sul BURT.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Caterina Biagiotti

COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)

Approvazione del Piano di Recupero di iniziativa 
privata ai sensi degli articoli 67 e 73 della legge regionale 
n. 1/2005, per l’attuazione del recupero dell’area RR8, 
posta in loc. Querceta, Via Ranocchiaio.


