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- Che con deliberazione commissariale n .3 del 
02/11/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvata definitivamente la variante normativa al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano;

- Che gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione 
ed all’Amministrazione Provinciale e restano depositati 
a far data dal 01/12/2010 presso il Settore Assetto ed uso 
del territorio di questa Amministrazione Comunale per la 
consultazione del pubblico.

La Responsabile
Elisabetta Lenzi

COMUNE DI LARI (Pisa)

Avviso deposito Delibera di Consiglio Comunale n. 
53 del 11.11.2010 adozione, ai sensi della l.r. 1/05 art. 
69, del Piano di Lottizzazione denominato Poggio ai 
Lippi posto in località Boschi di Lari via delle Vigne.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 
1/05;

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 53 in data 11.11.2010 è stato adottato il Piano di 
Lottizzazione dei cui all’oggetto; 

- Che la Deliberazione sopra citata, corredata di 
tutti gli elaborati, è depositata presso la Segreteria del 
Comune di Lari a libera visione del pubblico per la 
durata di quarantacinque giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e che entro 
lo stesso termine gli interessati possono presentare le 
proprie osservazioni al Comune.

Il Responsabile
Giancarlo Montanelli

COMUNE DI LIVORNO

Programma comunale di razionalizzazione del 
sistema di distribuzione dei carburanti. Variante 
al Regolamento Urbanistico. Controdeduzione 
all’osservazione pervenuta. Approvazione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 7 - 
L.R. 1/2005

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico per ricon-
ferma e varianti alla scheda norma 6.5 e contestuale 
Piano di Recupero completo dei progetti per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione: esame 
osservazioni e approvazioni definitiva

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. 75 del 25 ottobre 
2010 è stata definitivamente approvata la variante al 
Regolamento Urbanistico per riconferma e varianti 
alla scheda norma 6.5 e contestuale piano di recupero 
completo dei progetti per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione.

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 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 GAVORRANO (Grosseto)

Approvazione definitiva della variante normtiva 
al Regolamento Urbanistico.

LA RESPONSABILE 
DEL SETTORE “POLITICHE DEL TERRITORIO”

Vista la L.R. n. 1 del 3 Gennaio 2005 ed in particolare 
l’art. 17 c. 7;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. degli Enti 
locali;

Visti gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO
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COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Avviso di approvazione della Variante al P.R.G. 
finalizzata alla realizzazione di strutture scolastiche 
nell’area “Ex Terni” in località “Casa Corvi”.

IL RESPONSABILE 
DEL 4° SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, in 
data 27.10.2010, esecutiva, è stata approvata la Variante 
al P.R.G. finalizzata alla realizzazione di strutture 
scolastiche nell’area “Ex Terni” in località “Casa Corvi”, 
ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R. n. 1/2005 e 
ss.mm.ii. 

La Variante approvata è stata depositata presso 
l’Ufficio Urbanistica di questo Comune al quale gli 
interessati potranno rivolgersi per prenderne visione, nei 
giorni di lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00, ed è consultabile sul sito web del Comune 
all’indirizzo www.comune.pontremoli.ms.it, secondo 
quanto previsto dall’art. 17, comma 6, della L.R. n. 
1/2005.

L’efficacia del sopraccitato strumento urbanistico 
decorre dal momento della pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T.

 
Il Responsabile

Roberto Bertolini

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Adozione Piano classificazione acustica. Avviso di 
adozione e deposito.

IL DIRIGENTE AREA III
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Vista la legge Regionale n. 89/1998;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 83 del 17/09/2010 
è stato adottato il Piano di classificazione acustica. Gli 
atti relativi al Piano adottato saranno depositati presso 
la sede comunale, a libera visione del pubblico, per 
trenta giorni (30 gg.) consecutivi a partire dal giorno 
della pubblicazione del presente avviso, sul B.U.R.T.. 
Entro e non oltre tale termine chiunque ha facoltà di 

RENDE NOTO

che sono depositati presso lo Staff 1 - Pianificazione 
Territoriale e Ambientale - Ufficio Pianificazione e 
Programmazione Urbanistica del Comune di Livorno, a 
libera visione del pubblico per tutta la durata della loro 
validità,, gli elaborati tecnici della variante al Regolamento 
Urbanistico relativa al Programma di razionalizzazione 
del sistema di distribuzione dei carburanti, approvati 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 
27.10.2010. 

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI PALAIA (Pisa)

Avviso di approvazione Variante al Regolamento 
Urbanistico tav. 5* - Frazione Forcoli - via Marconi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA 

Visto l’art. 17 della L.R.T. 1/2005, come modificato 
dall’art. 2 della L.R.T. n. 41/2007

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione 
Consigliare n. 43 del 30/09/2010 ha approvato, ai sensi 
dell’art. 17 comma 4 della L.R.T. n. 1/2005, la Variante al 
Regolamento Urbanistico - Tav. n. 5* - Frazione Forcoli 
- via Marconi;

- durante il periodo delle osservazioni sono pervenute 
3 istanze, relativamente alle quali il Consiglio Comunale 
ha espresso, nel documento “Determinazioni assunte in 
ordine alle osservazioni presentate”, le motivazioni delle 
decisioni conseguentemente adottate.

- La Variante al Regolamento Urbanistico diviene 
efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. decorsi 
almeno trenta giorni dall’approvazione stessa, e sarà 
reso accessibile ai cittadini anche in via telematica così 
come previsto dall’art. 17 comma 6 della L.R. n. 1/2005 
e successive modifiche.

Per ulteriori chiarimenti il servizio Urbanistica è 
disponibile agli orari consueti di ricevimenti al pubblico.

Il Responsabile
Michele Borsacchi


