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- Il titolo del Piano è “Abitare sociale –  Quartiere 
Coteto”;

- Il Proponente è l’ “U. Org.va Strategie Ambientali 
del Comune di Livorno”

- L’Autorità procedente è il Consiglio Comunale;
- Presso l’U. Org.va Strategie Ambientali  del Comune 

di Livorno in Piazza del Municipio, 1 - 57123 Livorno 
possono essere presi in visione, per 60 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione dl presente avviso, il Piano, il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica. Entro tale 
termine chiunque può presentare proprie osservazioni 
e pareri alla Giunta comunale, in qualità di Autorità 
competente ed al Proponente.

Copia della documentazione è altresì pubblicata sulla 
Rete civica dell’Ente alla pagina dedicata. 

Il Dirigente del Dipartimento 4
Politiche Territoriali
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Abitare 
Sociale - Mercato Ortofrutticolo”. Piano Attuativo 
“Abitare Sociale e riqualificazione quartiere Gari
baldi”. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute. 
Approvazione.

IL DIRIGENTE 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 – comma 
6 – L.R. 1/2005

RENDE NOTO

che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica – 
Edilizia Privata – Dipartimento 4 Politiche del Territorio 
del Comune di Livorno, a libera visione del pubblico, 
per tutta la durata della loro validità, gli elaborati tecnici 
della Variante al Regolamento Urbanistico “Abitare 
Sociale – Mercato ortofrutticolo” e del Piano Attuativo 
“Abitare Sociale e riqualificazione quartiere Garibaldi” 
approvcati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
139 del 15.11.2011.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LIVORNO

Piano attuativo di iniziativa privata in Variante 
al Regolamento Urbanistico “Puntone del Vallino”. 
Consultazione V.A.S. art. 25 L.R.T. n. 10/2010.

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso d’approvazione del Piano Attuativo per la 
realizzazione di Parco ecologico solare “CENCI” in 
loc. Pietraia prop. Energia progettazione e sviluppo 
srl ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale 1/05.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 28 del 31/03/2011 è stato adottato 
ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale 1/05 il Piano 
attuativo denominato Parco ecologico solare “cenci” 
proponente energia progettazione e sviluppo srl in loc. 
Pietraia. 

Che, tutta la documentazione in ottemperanza al 
disposto dell’art. 69 della L.R. 1/05, è stata in libera 
visione al pubblico nella segreteria del comune di Cortona 
dal 18 Maggio 2011 per 45 giorni utili e consecutivi e che 
in detto periodo non sono pervenute osservazioni.

Che con atto G.M. n. 182 del 23/11/2011 il Piano 
attuativo denominato Parco ecologico solare “cenci” 
proponente energia progettazione e sviluppo srl in loc. 
Pietraia è stato approvato definitivamente ai sensi della 
legge Regionale 1/05 art. 69. 

Che la pubblicazione del presente avviso verrà 
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e 
precisamente: all’albo Pretorio, nel BURT e nel sito 
ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi 
della L. R: 1/05 art. 69 comma 6.

Il Responsabile del procedimento
Marinella Giannini

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Abitare 
sociale - Quartiere Coteto”.  Consultazione V.A.S. art. 
25 L.R.T. n. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 4
“POLITICHE DEL TERRITORIO”

Vista la L.R.T. 10/2010

AVVISA

Che nella seduta della Giunta Comunale del 
28/11/2011 con atto n. 438 è stato approvato il  Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non tecnica della  Variante al 
Regolamento Urbanistico “Abitare sociale –  Quartiere 
Coteto”, ai sensi dell’art.  24 della L.R.T. 10/2010 e 
s.m.i.;

Che in merito al processo di Valutazione Ambientale 
Strategica ai sensi della L.R.T. 10/2010:


