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cheggio pubblico in via Alessandro Strabella - Ap  pro-
vazione (Art. 17 L.R. 1/2005).

LA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

Con deliberazione n. 2013/C/00007 del 21.01.2013 
immediatamente eseguibile il Consiglio Comunale ha 
approvato, ai sensi della LR 3 gennaio 2005 n. 1, una va -
riante per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via 
Alessandro Stradella.

La suddetta deliberazione unitamente agli allegati 
(all.A relazione urbanistica, all.B relazione geologica di 
fattibilità, all.C integrazione alla relazione geologica di 
fattibilità, all.D rapporto del garante della comunicazio-
ne, all.E certificato del responsabile del procedimento):

1. è disponibile in via telematica nella rete civica del 
Comune di Firenze nella pagina web dedicata agli atti del 
Comune attraverso il percorso: www.comune.fi.it>Entra 
in Comune>Comune>Atti e Deliberazioni>Deliberazioni 
dal 2004 (ODE) inserire gli estremi della deliberazione 
nel motore di ricerca;

2. è consultabile presso la direzione Urbanistica, ser-
vizio Pianificazione urbanistica, via Andrea del Casta-
gno n. 3/e, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,00 
alle 12.00;

3. informazioni sulla variante sono consultabili anche 
nella pagina web del Garante della Comunicazione 
attraverso il percorso: www.comune.fi.it>ENTRA IN 
COMUNE >Diritti tutela partecipazione>Garante della 
Comunicazione.

La variante acquista efficacia dalla data di pubblica-
zione dell’avviso sul presente Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Il Dirigente del Servizio Pianificazione 
Urbanistica e Responsabile del procedimento

Stefania Fanfani

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico via Guarini 
14/A “Luogo di culto per la comunità islamica”. Ado-
zione.

IL DIRIGENTE U.O.VA URBANISTICA - 
EDILIZIA PRIVATA

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

RENDE NOTO

che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica - 

Edi lizia Privata del Comune di Livorno, a libera visione 
del pubblico, gli elaborati tecnici della Variante al Rego-
lamento Urbanistico relativa a Via Guarini 14/A “Luogo 
di culto per la comunità islamica”, adottati con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 24 del 6.03.2013.

Entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso chiunque può pre-
sentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da 
eventuali elaborati grafici.

Il Dirigente
Susanna Cenerini

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)

Avviso di apportate modifiche al Regolamento Ur -
ba  nistico.

Si rende pubblico che con propria delibera di Con-
siglio n. 13 del 07 marzo 2013, il Comune di Monte 
Argentario, ai sensi dell’art. 26 comma 3° della legge 
re  gionale Toscana n. 1/2005 ha preso atto dei verbali 
27. 11.2012 e 08.01.2013, della Conferenza Paritetica del 
27.11.2012 e 08.01.2013 ed ha apportato le concordate 
modifiche al Regolamento Urbanistico. 

Il testo integrale dell’atto deliberativo e sui allegati 
é pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune inte-
stato al seguente link www.comune.monteargenario.
gr.it e che comunque la deliberazione suddetta correlata 
da tutti gli allegati é depositata presso il settore Servizi 
Tecnici, Pianificazione e Gestione del Territorio - Ufficio 
Urbanistica.

Il Segretario Generale
Lucio Luzzetti

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Adozione variante al P.R.G. per l’area “ex scuola 
di Lucignano”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO 
DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 8 del 7/03/2013, immedia-
tamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha adottato, ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., la variante 
al P.R.G. vigente per l’area “ex scuola di Lucignano”.

La suddetta deliberazione, unitamente agli allegati, 
è depositata in libera visione del pubblico, presso la 
Segreteria di questo Comune, per 60 (sessanta) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul 


