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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 
Regolamento Urbanistico “Errori cartografici” approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
19.04.2010. 

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
(Arezzo)

Avviso di adozione della variante n. 2 al 
Regolamento Urbanistico per la individuazione di 
un area da destinare a centro servizi strategici alla 
viabilità e protezione civile in loc. Cerreto.

Vista la deliberazione n. 6 del 26.02.2010, esecutiva, 
con cui il Consiglio Comunale ha adottato la Variante in 
oggetto ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005;

Visto l’art. 17, comma 2, della L.R. 1/2005;

SI RENDE NOTO

che la documentazione relativa alla Variante in oggetto 
resterà depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale per 
gg. 45 consecutivi a far tempo dalla data di inserzione del 
presente avviso sul B.U.R.T.

Entro e non oltre tale termine, chiunque ne abbia 
interesse può prenderne visione e presentare osservazioni 
per iscritto, in carta libera, all’Ufficio Protocollo del 
Comune.

Il Responsabile
Pierfrancesco Prosperi

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
(Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva della variante n. 
1 al Regolamento Urbanistico per la realizzazione del 
collettore fognario da Cesa al Depuratore Consortile 
della Valdichiana

Vista la deliberazione n. 47 del 11.09.2009, esecutiva, 
con cui il Consiglio Comunale ha adottato la Variante in 
oggetto ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005;

Vista la deliberazione n. 5 del 26.02.2010 con cui 
il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente la 
Variante in oggetto ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 5 della 
L.R. 1/2005;

Visto l’art. 17, comma 6 della L.R. 1/2005;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 
1/05;

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 
in data 30.03.2010 è stata adottata la variante al Piano di 
Edilizia Economica e Popolare di cui all’oggetto; 

- Che la Deliberazione sopra citata, corredata di 
tutti gli elaborati, è stata depositata presso la Segreteria 
Comunale di Lari a libera visione del pubblico per la 
durata di quarantacinque giorni consecutivi a decorrere 
dal 07.04.2010;

- Dell’avvenuto deposito è stata data contestuale 
notizia con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana n. 14 del 07.04.2010;

- Che detto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio 
di questo Ente ed esposto nelle bacheche del territorio dal 
07.04.2010 al 22.05.2010;

- Che la deliberazione sopra specificata, corredata di 
tutti gli elaborati tecnico grafici costituenti la variante al 
piano di Edilizia Economica e Popolare in questione, è 
stata inoltrata al Presidente della Giunta Provinciale in 
data 07.04.2010 prot. n. 0006843;

- Che entro il termine di quarantacinque giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT e 
dall’inizio del deposito (22.05.2010) non sono pervenute 
osservazioni;

- Che il Consiglio Comunale ha approvato in via 
definitiva la variante al Piano di Edilizia Economica 
e Popolare di Casciana Alta, zona “C”, comparto n. 2, 
approvato con D.P.G.R.T. n. 10.807 del 27.10.1980 per 
accorpamento Lotti n. 3 e 4 e adeguamento cartografico 
al Regolamento Urbanistico vigente, con deliberazione 
n. 28 del 18.06.2010.

Il Responsabile
Giancarlo Montanelli

COMUNE DI LIVORNO

Staff 1 - Pianificazione territoriale e ambientale 
pianificazione e programmazione urbanistica “Errori 
cartografici”. variante al Regolamento Urbanistico - 
Approvazione.

IL DIRIGENTE 

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

RENDE NOTO


