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immediatamente eseguibile, saranno depositati in libera 
visione al pubblico presso la Segreteria Comunale, per 
45 giorni consecutivi con decorrenza dalla pubblicazione 
sul B.U.R.T. 

Gli atti depositati sono i seguenti:
- copia conforme deliberazione di C.C. n. 4 del 

26.03.2007;
- Elaborati del regolamento urbanistico:
Parte Urbanistica:
- quadro conoscitivo (n. 12 elaborati);
- quadro propositivo (n. 28 elaborati);
 - altri documenti (n. 3 relazioni: N.T.A. - Norme 

Tecniche di Attuazione; V.E.A.; R.I.);
 Parte Geologica:
 - quadro conoscitivo (n. 13 x 4 elaborati);
 - quadro propositivo (n. 15 x 4 elaborati);
 - altri documenti (n. 1 relazione tecnica).

Ai sensi dell’art. 17, comma 2°, della L.R. n. 
1/2005, entro e non oltre tale termine (45 giorni dalla 
pubblicazione sul B.U.R.T.), chiunque può prenderne 
visione, presentando le osservazioni che ritenga 
opportune, redatte su competente carta da bollo.

Il Responsabile
Alessandro Bertoncini

COMUNE DI LIVORNO

Variante al regolamento urbanistico ex caserma 
Lamarmora - 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 l’U.O.va Urbanistica 
e Qualifi cazione Urbana- Uffi cio Pianifi cazione e 
Programmazione Urbanistica del Comune di Livorno, 
a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici della 
variante al Regolamento Urbanistico denominata “Ex 
Caserma Lamarmora” approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 29.01.2007.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LIVORNO

Variante al regolamento urbanistico denominata 
Darsena Ugione - adozione.

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 l’U.O.va Urbanistica 
e Qualifi cazione Urbana- Uffi cio Pianifi cazione e 
Programmazione Urbanistica del Comune di Livorno, 
a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici della 
Variante al Regolamento Urbanistico denominata 
“Darsena Ugione” adottata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2007.

Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso chiunque può 
presentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da 
eventuali elaborati grafi ci.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di adozione di variante n. 87 al P.R.G. per 
la riclassifi cazione di immobili esistenti siti in loc. S. 
Giustino V.no - schede di riferimento 27b-F12 e 27c-
F12. Adozione della variante con il procedimento di 
cui all’articolo 17 della L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005,

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di C.C. n. 06 del 23/02/2007 
è stata adottata la variante n. 87 al P.R.G. per la 
riclassifi cazione di immobili esistenti siti in loc. S. 
Giustino V.no - Schede di riferimento 27b-F12 e 27c-
F12. Adozione della Variante con il procedimento di cui 
all’articolo 17 della L.R. 1/2005; 

- Che gli atti e gli elaborati relativi alla variante n.87 
al P.R.G. sono depositati presso la casa comunale dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nel bollettino 
uffi ciale della Regione Toscana, per quarantacinque 
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di 
prenderne visione e di presentare osservazioni.

Il Responsabile
Gian Franco Del Sala


