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è depositata, nella sede comunale, presso l’Uffi cio Urba-
ni stica, per quarantacinque giorni consecutivi, decor-
ren ti dalla data del 3/4/2013 data di affi ssione del pre-
sente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, durante i quali 
chiunque ha facoltà di prenderne visione;

- che tutti gli interessati entro il termine perentorio 
di 45 (quarantacinque) giorni dalla data del deposito 
suddetto, possono presentare a questa Amministrazione 
Comunale le proprie osservazioni in triplice copia.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Massimo Padellini

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

Adozione variante al Regolamento Urbanistico per 
nuova classifi cazione edifi cio in località Giuncarico.

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE “URBANISTICA”

RENDE NOTO

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 
2/3/2013, è stata adottata la variante al regolamento 
urbanistico per classifi cazione edifi cio in località Giunca-
rico;

- che tale delibera, con i relativi elaborati progettuali, 
è depositata, nella sede comunale, presso l’Uffi cio Urba-
ni stica, per quarantacinque giorni consecutivi, decorrenti 
dalla data del 3/04/2013 data di affi ssione del presente 
avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, durante i quali 
chiunque ha facoltà di prenderne visione;

- che tutti gli interessati entro il termine perentorio 
di 45 (quarantacinque) giorni dalla data del deposito 
suddetto, possono presentare a questa Amministrazione 
Comunale le proprie osservazioni in triplice copia.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Massimo Padellini

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

Adozione variante al Regolamento Urbanistico 
per riassegnazione posti letto alberghi rurali - art. 45 
RU.

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE “URBANISTICA”

RENDE NOTO

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 
2/3/2013, è stata adottata la variante al regolamento 

urbanistico per riassegnazione posti letto alberghi rurali 
- art 45;

- che tale delibera, con i relativi elaborati progettuali, 
è depositata, nella sede comunale, presso l’Uffi cio 
Urbanistica , per quarantacinque giorni consecutivi, 
decorrenti dalla data del 3/4/2013 data di affi ssione del 
presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, durante i 
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione;

- che tutti gli interessati entro il termine perentorio 
di 45 (quarantacinque) giorni dalla data del deposito 
suddetto, possono presentare a questa Amministrazione 
Comunale le proprie osservazioni in triplice copia.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Massimo Padellini

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Abitare So-
ciale Coteto - Controdeduzioni alle osservazioni per-
venute”. Approvazione.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che sono depositati presso il Dipartimento 4 - 
Politiche del Territorio del Comune di Livorno a libera 
visione del pubblico, per tutta la durata della loro validità, 
gli elaborati tecnici della Variante al Regolamento 
Urbanistico “Abitare Sociale Coteto - Controdeduzioni 
alle osservazioni pervenute” approvati con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 18 del 14.02.2013.

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di adozione del Piano di Attuativo in via 
Rigutini, previsto dalla scheda C.05 del vigente Rego-
lamento Urbanistico, del Comune di Lucignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di G.C. n. 42 del 09.03.2013 
con la quale la Giunta Comunale adottava, ai sensi 
dell’articolo 69, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;

RENDE NOTO


