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32 DELLA L.R. 65/2014, AL REGOLAMENTO

URBANISTICO PER DIVERSA DESTINAZIONE

URBANISTICA DI UN IMMOBILE POSTO IN VIA P.

TOGLIATTI, ANGOLO VIA K. MARX E MODESTE

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA URBANISTICA.

La suddetta deliberazione C.C. 44/2020, unitamente

agli allegati integranti, sono consultabili e disponibili in

via telematica sul sito web del Comune di Lamporecchio

all’indirizzo:

https://www.comune.lamporecchio.pt.i t/index.

php?option=com_content&view=article&id=141&Itemi

d=157&limitstart=3

Contestualmente la delibera suddetta è stata trasmessa 

in data 15/09/2020 alla Regione Toscana ed alla Provincia

di Pistoia.

Chiunque ne abbia interesse può presentare osserva-

zioni nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione

sul Bollettino della Regione, esclusivamente:

- trami te posta elettronica certi  cata PEC comune.

lamporecchio@postacert.toscana.it, nel qual caso la data

di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma

- tramite fax al n. 0573-81427;

- tramite posta, in unica copia, indirizzata al Respon-

sabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata del

Comune di Lamporecchio piazza F. Berni n. 2, nel caso di

invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

INFORMA INOLTRE CHE

- il Responsabile del Procedimento è individuato 

nella persona della  Dott.ssa Cinzia Chinni;

- il Garante della Comunicazione è stato individuato 

nella persona dell’Istruttore Tecnico Geom. Valentina 

Cipollini.

Il Responsabile

Cinzia Chinni

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

(Arezzo)

Piano di lottizzazione di iniziativa privata ubicato

in PIAN DI CHENA C_PDC_01 VARIANTE N. 1 -

art. 112 L.R. 65/2014. Presa d’atto della decorrenza 

del termine per la presentazione delle osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2019;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32

del 19.05.2020 è stata adottata variante sempli  cata al 

comparto C-PDC-01 PIANDICHENA, ai sensi dell’art. 

112 della L.R. 65/2014.

Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione

sul B.U.R.T. n. 26 del 25/06/2020 (scadenza 25.07.2020)

non sono pervenute osservazioni.

Che dalla data della pubblicazione del presente avvi-

so sul B.U.RT., come previsto al comma 5 art. 111 L.R.

65/2014, la variante sempli  cata, assumerà la propria ef-

 cacia.

Il Responsabile

Patrizia Belardini

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Variante n. 1 al regolamento urbanistico con mo-

di  ca delle norme tecniche di attuazione per l’ade-

guamento 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

Ai sensi e per gli e  etti degli artt. 30 e 32 della legge 

regionale n. 65 del 10/11/2014;

AVVISA

che il Consiglio comunale, con deliberazione n.

141 del 4/9/2020, ha adottato la Variante n. 1 al rego-

lamento urbanistico con modi  ca delle norme tecniche 

di attuazione per l’adeguamento alla L.R. 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 

u   ci del Settore Piani  cazione del territorio ed edilizia 

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

pubblicazione sul Bollettino U   ciale della Regione 

Toscana, durante i quali chiunque ha facoltà di pren-

derne visione, presentando le osservazioni che ritiene

opportune.

Il Dirigente

Venicio Ticciati

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione con delib. C.C.

n. 41 in data 30.07.2020 di Piano Attuativo (P. di L.

- Piano d’urbanizzazione preventivo d’iniziativa pri-

vata) Sottozona D3 - Industriale, per ampliamento


