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COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
(Livorno)

P. Suap n. 724/2021 - P.E n. 722/2021 - Variante
al P.A.P.M.A.A. con Valenza di Piano Attuativo ap-
provato con D.C.C. n. 26 del 30/04/2018, pubblica-
ta sul Burt n. 32 del 08/08/2018 per trasferimenti di
fondi agricoli. Richiedente: Società Tenuta Hortense 
Srl. Adozione ai sensi degli artt. 74 e 111 della L.R.
65/2014. Avviso di deposito e pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36
del 28/06/2022, di adozione ai sensi degli artt. 74 e 111
della L.R. n. 65/2014 della Variante al P.A.P.M.A.A. con
Valenza di Piano Attuativo approvato con D.C.C. n. 26
del 30/04/2018, pubblicata sul Burt n. 32 del 08/08/2018
per trasferimenti di fondi agricoli presentata dalla
Società Tenuta Hortense Srl, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico
degli Enti Locali;

RENDE NOTO

Ai sensi dell’Art. 111 comma 3 della L.R. n. 65/2014, 
che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n.
36 del 28/06/2022 e dei relativi allegati è depositata nella 
sede comunale presso l’Area 4 Governo del Territorio e 
Sviluppo Economico per la durata di giorni 30 (trenta)
consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T., durante i quali chiunque
ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile dell’Area 4
Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Moreno Fusi

COMUNE DI CHIUSDINO (Siena)

Avviso di avvenuta adozione di VARIANTE AL
REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE
DI CHIUSDINO CON CONTESTUALE APPROVA-
ZIONE PROGETTO DI OPERA PUBBLICA (art. 34
Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 37 del 29 lug-
lio 2022, si è provveduto all’adozione della variante al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Chiusdino, con
contestuale approvazione del progetto defi nitivo di “tras-
formazione di area desinata a verde pubblico in parcheg-
gio pubblico in Loc. Palazzetto” secondo quanto disposto 
dall’art. 34 della L.R. n. 65/2014. 

Tutti gli atti relativi sono depositati presso l’Uffi  cio 
Tecnico del Comune di Chiusdino in libera visione del
pubblico e consultabili tramite il sito istituzionale del
Comune di Chiusdino.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale 
Regione Toscana, affi  sso all’Albo Pretorio ed inserito nel 
sito istituzionale del Comune di Chiusdino.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ernestina Petrillo

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli
artt. 34 e 238 della legge regione Toscana n. 65/2014 e
s.m.i. mediante approvazione del progetto defi nitivo 
di ristrutturazione dell’asilo nido “Stacciaburatta” e 
del progetto defi nitivo del nuovo tratto stradale di col-
legamento tra via Righi e via Galletti. Adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
POLITICHE TERRITORIALI

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 34 della legge 
regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del
27 luglio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stata adottata ai sensi dell’art. 34 e 238 della LRT 65/2014, 
la variante al Regolamento Urbanistico mediante
approvazione del progetto defi nitivo di ristrutturazione 
dell’asilo nido “Stacciaburatta” e del progetto defi nitivo 
del nuovo tratto stradale di collegamento tra via Righi e
via Galletti.

I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono
accessibili al seguente link:

h t tps : / /www.comune.empol i . f i . i t / ga ran t e-
della-comunicazione-per-il-governo-del-territorio/
procedimenti-in-corso/variante-ru-progetto-nido-
stacciaburatta-e-nuovo-tratto-stradale-Righi-Galletti

Chiunque potrà prenderne visione e presentare le 
osservazioni che ritenga opportune entro e non oltre
30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Le osservazioni dovranno pervenire al comune di


