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COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Variante al regolamento urbanistico n. 6 - Le

Pioppete - nei termini degli art.li 30 e 32 della l.r.

65/2014 - approvazione ai sensi dell’art. 32 comma 3.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 65 del 25

novembre 2019, è stata adottata la “Variante al 

Regolamento Urbanistico n. 6 - Le Pioppete - nei termini

dell’art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 - adozione ai sensi 

dell’art. 32 comma 1”;

- che con deliberazione consiliare n. 47 del 13 agosto

2020, è stata approvata la “Variante al Regolamento 

Urbanistico n. 6 - Le Pioppete - nei termini dell’art. 30 

e 32 della L.R. 65/2014 - approvazione ai sensi dell’art. 

32 comma 3”;

- che la suddetta variante è depositata presso il 

Servizio Piani  cazione Urbanistica del Comune di 

Pietrasanta - via Martiri di S. Anna, 10 , consultabile

anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.

pietrasanta.lu.it

Il Responsabile

Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Aggiornamento del quadro conoscitivo e retti  ca 

errori materiali degli elaborati costituenti il piano

operativo comunale vigente, ai sensi dell’art. 21 della 

l.r.t. 65/2014 e s.m.i. - deliberazione del cc n. 38 del

30.07.2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli e  etti di cui alla Legge Regionale 

del 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del 

Territorio”, titolo II capo I articolo 21, comma 2,

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 38 del 30.07.2020 il Consiglio

Comunale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 65/2014 

e smi,  ha approvato l’“Aggiornamento del quadro 

conoscitivo e retti  ca di errori materiali degli elaborati 

costituenti il Piano Operativo Comunale vigente ”.

Il Dirigente

Silvia Fontani

in località Fonte al Vescovo. Delibera di consiglio 

comunale n. 60/2020. 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. 60 del 31.07.2020 esecutiva

ai sensi di legge, di correzione errore materiale e

classi  cazione patrimonio edilizio in località Fonte al 

Vescovo.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione 

degli anzidetti elaborati all’U   cio Urbanistica del 

Comune di Montepulciano.

Il Responsabile

Massimo Bertone

COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA (Siena)

Avviso di approvazione de  nitiva della variante 

sempli  cata alla Scheda Norma n. 4 di PRG “La 

Tabaccaia” ai sensi e per gli e  etti degli artt. 30 e 

32 della legge regionale 65/2014: adeguamento alle

previsioni del Piano Strutturale vigente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

URBANISTICA E LL.PP.

Vista la Deliberazione di C.C. n. 3 del 29.01.2019 con

la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi e per gli

e  etti degli artt. 30 e 32 della legge regionale 65/2014, 

quanto in oggetto;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 22 del 30.07.2020

con la quale il Consiglio Comunale approvava de  niti-

vamente, ai sensi e per gli e  etti degli artt. 30 e 32 della 

legge regionale 65/2014, quanto in oggetto;

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione 

di cui all’oggetto sono depositatati presso la sede comu-

nale.

 Lo strumento approvato diventa e   cace dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino U   ciale 

della Regione Toscana ai sensi dell’art. 32 comma 3 della 

L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

Il Responsabile

Anna Calocchi


