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Chiunque, entro lo stesso termine, può depositare, 
presso la Segreteria Comunale, le proprie opposizioni 
scritte, nei modi previsti dalla Legge.

Il Responsabile
Massimo Giannelli

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Villa Du-
pouy - località L’Ongrilli Monterotondo”. Appro-
vazione.

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 lo Staff 1 - Pianificazione 
Territoriale e Ambientale del Comune di Livorno, a 
libera visione del pubblico, per tutta la durata della loro 
validità, gli elaborati tecnici della Variante al Rego-
lamento Urbanistico “Villa Dupouy - Località L’Ongrilli 
Monterotondo” approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 185 del 17.12.2010.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Indagini relative al rischio idraulico. Avviso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L.R. n. 1 del 03 
gennaio 2005;

AVVISA

che con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 
09.12.2010 è stato approvato il Piano Strutturale;

che contestualmente all’approvazione il Consiglio ha 
anche deliberato di sottoporre a percorso pubblicistico 
le indagini integrative relative al rischio idraulico, come 
prodotte dall’ing. D. Settesoldi, limitatamente agli areali 
sui quali sono state introdotte modifiche, allo scopo di 
rendere possibile ai soggetti interessati la presentazione 
di eventuali osservazioni in quanto i contenuti delle stesse 
incidono sul regime di trasformazione dei suoli;

che viene fissato in 60 (sessanta) giorni, a far data 
dalla pubblicazione sul BURT, il termine ultimo per la 
presentazione delle osservazioni; 

che gli atti sopra citati e gli elaborati allegati sono a 
libera visione del pubblico presso il Settore Pianificazione 
Territoriale.

Il Dirigente del Settore
 Venicio Ticciati

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Avviso di approvazione del Piano strutturale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 1 del 
3/1/2005 (art. 17, comma 6) e successive modificazioni 
ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
32 del 07.04.2009 è stato adottato il Piano Strutturale ai 
sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 
28.10.2010 e n. 65 del 01.12.2010 sono state distintamente 
votate ed approvate le proposte di accoglimento, non 
accoglimento o parziale accoglimento delle osservazioni 
presentate;

che con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 
09.12.2010 il Piano Strutturale è stato approvato;

che gli atti sopra citati e gli elaborati allegati sono a 
libera visione del pubblico presso il Settore Pianificazione 
Territoriale.

Il Dirigente del Settore
Venicio Ticciati

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)

Avviso di adozione di variante per localizzazione 
di area estrattiva in loc. Cicalino ai sensi dell’art. 17 
della l.r. 1/05.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

- Vista la D.C.C. n. 90 del 06.12.2010, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante 
urbanistica per localizzazione di area estrattiva in loc. 
Cicalino, ai sensi dell’art. 17 c. 1 della L.R. 1/05;

RENDE NOTO

che da oggi e per n. 60 (sessanta) giorni naturali e 


