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che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 48 del 

25/2/2021, ha riadottato la Variante n. 1 al regolamento 

attuazione per l’adeguamento alla LR n. 41/2018 e al 

regolamento DPGR 39/R/2018 ed il perfezionamento di 

alcune disposizioni normative,

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 

allegati, è depositata presso l’albo pretorio e presso gli 

privata, per 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data di 

Toscana, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne 

visione, presentando le osservazioni che ritiene 

opportune.

Il Dirigente

Stefano Francescani

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito Piano Operativo - correzione 

errore materiale - Scheda M PA 01 delibera di 

Consiglio Comunale n. 15/2021 approvazione ai sensi 

dell’art. 21 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla 

data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è 

depositata per trenta giorni consecutivi la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 15 del 26/02/2021 esecutiva ai 

sensi di legge, di correzione errore materiale – SCHEDA 

M PA 01.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione 

Comune di Montepulciano.

Il Responsabile di Area

Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito Piano Operativo - correzione 

errore materiale - Piscine a S. Albino delibera di 

Consiglio Comunale n. 16/2021 approvazione ai sensi 

dell’art. 21 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014 

PEC all’indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.

toscana.it.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Alessandro Bertaccini

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di pubblicazione del provvedimento 

impatto ambientale relativo al permesso di ricerca 

per acque minerali naturali denominato “Greta” in 

- provvedimento di esclusione dalla procedura di 

valutazione di impatto ambientale (VIA)”, Comune 

di Lucignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione del Responsabile del servizio 

- Autorità Competente VIA – VAS n. 226 del 09.03.2021 

con la quale si esclude dalla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale quanto in oggetto;

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti il provvedimento 

di cui all’oggetto sono depositatati presso la sede 

comunale e l’atto risulta pubblicato al seguente link:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/

opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_

trasparente/_toscana/_lucignano/190_pia_gov_ter/2020/

Documenti_1603970316272/

Il Responsabile del Servizio

Maurizio Barbagli

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico con 

l’adeguamento alla L.R. n. 41/2018 e al Regolamento 

DPGR 39/R/2018 ed il perfezionamento di alcune 

disposizioni normative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ED EDILIZIA PRIVATA

regionale n. 65 del 10/11/2014

AVVISA


