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progetto è conforme a quanto previsto dall’art. 93, 4° 
comma del D.Lgs. n. 163/2006. 

 Il Dirigente
Marcello Evangelisti

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 55 della 
L.R.T. n. 1/2005, adottato con deliberazione del C.C. 
n. 64 del 12/09/2005. Approvazione.

IL DIRIGENTE AREA VI
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

E SVILUPPO ECONOMICO

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 17 della 
Legge Regionale n. 1/2005;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2 del 24/01/2007 è stato approvato il Regolamento 
Urbanistico Comunale.

Gli atti relativi sono depositati presso gli Uffi ci 
di Segreteria e Urbanistica per la consultazione del 
pubblico.

Il provvedimento di approvazione acquista effi cacia 
dalla data della presente pubblicazione.

Il Dirigente
Mauro Parigi

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (Firenze)

Variante al regolamento urbanistico per rotatoria 
stradale Troghi - adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
31/01/2007 è stata approvata la variante al regolamento 
Urbanistico per rotatoria stradale Troghi - Adozione.

Il Responsabile
Stefano Cerchiarini

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (Firenze)

Variante al piano strutturale e al regolamento 
urbanistico area Betamotor - adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
3 del 31/01/2007 è stata approvata la variante al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico area Betamotor 
- Adozione.

Il Responsabile
Stefano Cerchiarini

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Piano particolareggiato della spiaggia U.T. 6.1 del 
P.R.G. comunale - approvazione.

IL DIRIGENTE AREA 1 SERVIZI PER IL 
TERRITORIO

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 38 
del 16 maggio 2006, di adozione del Piano Attuativo in 
oggetto;

Visto l’art. 69, 5° e 6° comma, della legge regionale 
n. 1 del 12.01.2005, e successive modifi che;

Visto che la deliberazione sopracitata è stata pubblicata 
sul B.U.R.T. n. 26 del 28 giugno 2006;

Visto che a partire dalla stessa data è stata pubblicata 
anche all’albo pretorio di questo comune al n. 982, per 
quarantacinque giorni consecutivi;

Visto che la deliberazione di adozione con i suoi 
allegati è stata trasmessa alla Provincia di Livorno in data 
07 luglio 2006 con prot. 18045;

Dato atto che nel periodo di pubblicazione del 
deposito sono pervenute quarantatré osservazioni;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 117 
del 28 dicembre 2006 di approvazione del piano attuativo 
in oggetto; 

DA NOTIZIA

Dell’avvenuta approvazione del Piano 
particolareggiato della spiaggia U.T. 6.1 del P.R.G. 
comunale. 

Il Dirigente
Andrea Filippi
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COMUNE DI VERNIO (Prato)

Adozione di variante urbanistica in località Sasseta, 
fi nalizzata al rilascio del permesso di costruire per 
opere di pubblica utilità per la metanizzazione delle 
frazioni di Sasseta e Montepiano.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA N. 3
URBANISTICA E AMBIENTE

Vista la Legge Regionale n. 1/2005,

RENDE NOTO

che, con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 25 
gennaio 2007, è stata adottata una variante urbanistica 
in località Sasseta, fi nalizzata al rilascio del permesso di 
costruire per opere di pubblica utilità per la metanizzazione 
delle frazioni di Sasseta e Montepiano.

Copia della suddetta deliberazione consiliare, 
unitamente a tutti gli atti tecnici ad essa allegati, 
rimarranno depositati nella sede comunale per la durata 
di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi durante i quali, 
ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 1/2005, 
chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare 
osservazioni.

Il Responsabile
Franco Querci

TUTELA AMBIENTALE

- Deliberazioni

COMUNE DI FIRENZUOLA (Firenze)

DELIBERAZIONE 29 novembre 2006, n. 73

Programma di miglioramento agricolo ambientale 
e contestuale piano di recupero in comune di Firenzuola 
loc. “Brenzone” - proprietà: Azienda Agricola F.lli 
Carli di Carli Giorgio e Giovanni. Adozione variante. 

IL SINDACO PRESIDENTE

Omissis

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di 
deliberazione in merito all’oggetto, che si allega alla 
presente, come parte integrante e sostanziale (All.1);

2. Di dare atto che gli elaborati tecnici, dettagliatamente 
indicati nella proposta, vengono depositati presso la sede 
dell’uffi cio tecnico (Settore n. 3), previa sottoscrizione 
del Segretario Comunale. 

Il Dirigente
Paolo Del Zanna

- Avvisi

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Piano di miglioramento agricolo ambientale 
con valenza di piano attuativo relativo all’Azienda 
Agricola La Forra con contestuale variante al 
regolamento urbanistico. Approvazione defi nitiva.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1;

Vista la deliberazione Consiliare n. 45 del 
29/09/2006, esecutiva, con la quale si adottava il Piano 
di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di 
piano attuativo relativo all’Azienda Agricola La Forra 
con contestuale variante al Regolamento Urbanistico, ai 
sensi degli artt. 16 e 17 della Legge Regionale n. 1/05; 

RENDE NOTO

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 6 del 26/01/2007, esecutiva, è stato approvato in 
via defi nitiva il Piano di Miglioramento Agricolo 
Ambientale con valenza di piano attuativo relativo 
all’Azienda Agricola La Forra con contestuale variante 
al Regolamento Urbanistico, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 17 della Legge Regionale n. 1/05.

Il Responsabile 
Lorenzo Cursi

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

Piano di miglioramento agricolo ambientale con 
valore di piano attuativo per l’Azienda Agricola 
Petriolo, posta in località Corliano.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
del Comune di Cerreto Guidi


