
20720.10.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42
RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 47 del 30.09.2010, imme-
diatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha appro-
vato ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in 
materia la variante al piano di recupero in oggetto;

- che la variante di cui si tratta è efficace con decor-
renza dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile 
Luca Betti

COMUNE DI LIVORNO

Variante al regolamento urbanistico denominata 
“Nuo ve strutture per soggetti svantaggiati 2”. Ado-
zione.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che sono depositati presso lo Staff 1 - Pianificazione 
e Programmazione Urbanistica del Comune di Livorno, 
a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici della 
Variante al Regolamento Urbanistico denominata “Nuove 
strutture per soggetti svantaggiati 2”, adottati con delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 133 del 29.09.2010.

Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso chiunque può pre-
sentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da 
eventuali elaborati grafici.

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

Piano attuativo aumento unità immobiliari resi-
denziali in zona DT - viale Santa Maria delle Vertighe 
- proprietà Rocchi e Moretti S.n.c., rapp.te Rocchi C. e 
Moretti G. - viale Santa Maria delle Vertighe - Rocchi e 
Moretti S.n.c., rappr. Rocchi C. e Moretti G. Presa atto 
mancata presentazione osservazioni - approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/05 e succ. mod. ed 
integrazioni

RENDE NOTO CHE

Nella seduta del Consiglio Comunale del 30.09.2010 
con delibera n. 46 ai sensi dell’art. 65 della L.R. 1/05 
con le procedure di cui all’articolo 69 è stato approva-
to il Piano Attuativo n. 1/10, proposto da ROCCHI E 
MORETTI S.n.c., rappr. ROCCHI C. e MORETTI G., 
per aumento unità immobiliari residenziali in zona DT.

Il Responsabile 
Ilaria De Andreis 

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

Variante progetto di utilizzazione a scopo edifica-
torio zona “F” sottozona “F11” di P.R.G.C. - località 
Prioria - proprietà Annibale S.r.l. - approvato con 
deliberazione consiglio comunale n. 4 del 29/03/2007 
- località Prioria - Annibale S.r.l., leg. rapp. Bucci 
Sabata. Presa atto mancata presentazione osservazio-
ni - approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/05 e succ. mod. ed 
integrazioni

RENDE NOTO CHE

Nella seduta del Consiglio Comunale del 30.09.2010 
con delibera n. 45 ai sensi dell’art. 65 della L.R. 1/05 
con le procedure di cui all’ articolo 69 è stato approvato 
il Piano Attuativo n. 2/10, proposto da ANNIBALE S.r.l., 
leg. rapp. BUCCI SABATA, per VARIANTE PROGET-
TO DI UTILIZZAZIONE A SCOPO EDIFICATORIO 
ZONA “F“ SOTTOZONA “F11“ DI P.R.G.C. - LOCA-
LITA’ PRIORIA.

Il Responsabile 
Ilaria De Andreis 

COMUNE DI PIAN DI SCO’ (Arezzo)

Piano di Recupero con contestuale variante (n. 14) 
al Regolamento Urbanistico del Comune di Pian Di 
Scò ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/05 e successive 
modifiche ed integrazioni - Adozione.

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE URBANISTICA 
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ricordato che con atto consiliare n. 66 del 07/10/2010, 
divenuto esecutivo ai sensi di legge, è stato adottato Piano 
di Recupero con contestuale variante (n. 14) al Regola-
mento Urbanistico del Comune di Pian di Sco’ ai sensi e 


