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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE 
ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

Vista la L.R. n. 1 del 3 Gennaio 2005 ed in particolare 
l’art. 69 c. 6;

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

Visti gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 18/7/2013, eseguibile a norma di legge, è stata 
revocata la Delibera CC n. 15 del 4/4/2013 ed approvato il 
Piano di Recupero “il Mattatoio”  scheda di regolamento 
urbanistico 24 RI.

Il Responsabile del Settore Politiche 
ed economia del Territorio

Massimo Padellini 

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Opere 
infra strutturali connesse al nuovo ospedale di Livorno. 
Riclassificazione degli immobili non più utilizzati a 
fini sanitari”. 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 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 “Opere 
infrastrutturali connesse al nuovo ospedale di Livorno. 
Riclassificazione degli immobili non più utilizzati a 
fini sanitari” approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 83 del 8.07. 2013.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 
(Grosseto)

Avviso di “Adozione di Piano attuativo - Scheda n. 
18 degli interventi delle zone aperte del Regolamento 
Urbanistico”.

Si avvisa che con atto n. 54 del 11/07/2013 la Giunta 
comunale ha deliberato, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 
n. 1/05, l’adozione di un piano attuativo  Scheda n. 
18 degli interventi delle zone aperte del Regolamento 
Urbanistico.

Come previsto dall’art. 69 della LR 1/05 la 
deliberazione corredata di tutti gli allegati sarà depositata 
presso il settore tecnico, ufficio urbanistica, per 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso. Entro 
tale termine chiunque può prenderne visione presentando 
le osservazioni che ritenga opportune facendole pervenire 
c/o il Comune di Magliano in Toscana (GR) via 24 
Maggio - 58051.

 
Il Responsabile del Settore tecnico

Leonardo Bartoli

COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA (Siena)

Adozione ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005 
“Piano Urbanistico Attuativo proposto dal Sig. Tan-
ganelli Piero finalizzato alla riconversione funzio-
nale in residenza di immobili ex agricoli posti nel 
Capoluogo, via Siena nc. 18 mediante intervento di 
sostituzione edilizia”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto l’art. 69 della L.R.T. n. 1 del 03.01.2005 e 
s.m.e.i.;

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 46 del 25.7.2013 ha adottato ai sensi dell’art. 69 della 
L.R.T. 1/2005 e s.m.e.i. la il PIANO URBANISTICO 
ATTUATIVO proposto dal Sig. Tanganelli Piero 
finalizzato alla riconversione funzionale in residenza di 
immobili ex agricoli posti nel Capoluogo, Via Siena nc. 
18, mediante intervento di sostituzione edilizia, 

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria del Comune, per la durata 
di quarantacinque giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, 
nella Casa Comunale e nel B.U.R.T., si trova depositata 
la deliberazione citata completa di tutti gli elaborati;

Che tale documentazione viene depositata dal giorno 
11 settembre 2013 al giorno 25 ottobre 2013 e chiunque 
ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni 
in duplice esemplare al Comune.

Il Responsabile
Anna Calocchi


