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sensi del citato art. 25 della L.R.T. 10/2010 smi e art. 17 
della LRT 1/2005 smi.

Il Proponente
 Marco Carletti

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

Avviso di deposito della variante al Piano di Lottiz-
zazione Comparto 17a Area Elementare 2 approvato 
con delibera C.C. 64/2011 posto in via Trento - Prop. 
Borgioli ed altri - Adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Vista la Legge Regionale 03 gennaio 2005, n. 1 art. 
69 commi da 2 a 5;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 09 luglio 2012 esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la Variante al Piano di Lottizzazione Comparto 
17a Area Elementare 2 approvato con delibera C.C. 
64/2011 posto in via Trento del capoluogo

Che la delibera suddetta con i relativi allegati, 
costituiti da:

- relazione tecnica
- norme tecniche di attuazione
- planivolumetrico
- elaborati grafici (Tavv. da 1 a 11 e Tavv oo.uu. da 

1 a 4)
è depositata presso la Segreteria comunale con 

decorrenza dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e 
per la durata di quarantacinque (45) giorni consecutivi.

Chiunque potrà prendere visione nel suddetto periodo 
degli atti e presentare eventuali osservazioni scritte 
indirizzate al Sindaco del Comune di Fucecchio.

Il Dirigente
Antonio Comuniello

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Abitare So-
ciale quartiere Coteto”. 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 
- Edilizia Privata del Comune di Livorno, a libera 
visione del pubblico, gli elaborati tecnici della Variante 
al Regolamento Urbanistico “Abitare Sociale quartiere 
Coteto” adottati con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 125 del 20.07.2012.

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

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
(Grosseto)

Variante parziale al Piano Strutturale e al Regola-
mento Urbanistico.

Con il presente avviso ed in riferimento alla “Variante 
parziale al Piano Strutturale e al regolamento Urbanistico”, 
approvata definitivamente con deliberazione consiliare n. 
3 del 09/02/2012, si comunica che con delibera del C.C. 
n. 15 del 28/06/2012 è stata approvata la correzione di 
un mero errore materiale riscontrato sull’elaborato “J - 
Norme Tecniche” del Regolamento Urbanistico.

Si comunica inoltre che presso l’ufficio urbanistica 
e sul sito ufficiale dell’ente è possibile consultare il 
testo della deliberazione consiliare n. 15 e dei relativi 
allegati costituiti dall’elaborato “J - Norme Tecniche” del 
Regolamento Urbanistico e dalle “Controdeduzioni alle 
osservazioni”.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Leonardo Bartoli

COMUNE DI MULAZZO (Massa Carrara)

Adozione di un Piano di Recupero del patrimonio 
edilizio esistente del centro storico di Mulazzo.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Dato atto che con Deliberazione C.C. n. 25 del 17 
luglio 2012, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di Recupero 
del patrimonio edilizio esistente del centro storico di 
Mulazzo, redatto ai sensi della L.R. 1/2005,

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. 
del presente avviso, copia della suddetta Deliberazione, 
comprensiva di tutti gli allegati, rimarrà depositata 


