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IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 7 
- L.R. 1/2005

RENDE NOTO

che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica e 
Qualificazione Urbana- Ufficio Pianificazione e Pro-
grammazione Urbanistica del Comune di Livorno, a 
libera visione del pubblico, per tutta la durata della loro 
validità, gli elaborati tecnici della Variante al Piano 
Strutturale, della variante al Regolamento Urbanistico e 
del Piano Attuativo relativi all’U.T.O.E. 4C18 “Nuovo 
Centro”, approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 78 del 15.05.2008.

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LIVORNO

Variante al regolamento urbanistico per la riappo-
sizione dei vincoli. Approvazione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 7 
- L.R. 1/2005

RENDE NOTO

che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica e 
Qualificazione Urbana- Ufficio Pianificazione e Pro-
grammazione Urbanistica del Comune di Livorno, a libera 
visione del pubblico, per tutta la durata della loro validità, 
gli elaborati tecnici della variante per la riapposizione 
dei vincoli concernente il comparto “Coteto”, approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 
15.05.2008.

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LUCCA

Piano di classificazione acustica del territorio 
comunale. Variante per la realizzazione del nuovo pre-
sidio ospedaliero in frazione di S. Filippo e relativa 
viabilità  definitiva approvazione.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di Commissario, nelle funzioni del 

Consiglio Comunale, n. 47 del 30 marzo 2007 con cui si 
è adottata la Variante al Piano di classificazione acustica 
del territorio comunale per la realizzazione del nuovo 
Presidio Ospedaliere in frazione di S. Filippo e relativa 
viabilità - ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.67/2004;

Vista la L.R. 1/12/1998 n. 89;

Vista la L.R. 29/11/2004 n. 67;

RENDE NOTO

che con delibera di Commissario, nelle funzioni 
di Consiglio Comunale n. 81 del 05 giugno 2007, è 
stata definitivamente approvata la Variante al Piano di 
classificazione acustica del territorio comunale per la 
realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliere in frazione 
di S. Filippo e relativa viabilità.

La variante di cui all’oggetto, è stata depositata con i 
relativi atti, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.67/2004, presso 
la Segreteria di questo Comunale in fase di adozione per 
la pubblicazione del relativo avviso all’Albo Pretorio e 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 
18/04/2007. 

Il Dirigente
Maurizio Tani

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)

Avviso di deposito e pubblicazione delibera di 
Consiglio Comunale del 14/05/2008 n. 55 degli atti 
relativi all’adozione della variante al vigente stru-
mento urbanistico ai sensi degli art. 16 e 17 della L.R. 
1/2005 per la sistemazione idraulica del rio Sterpeti 
nella frazione di Massarosa Capoluogo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA - 
EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 1 del 
03.01.2005 (art. 17,comma 2) e successive modificazioni 
ed integrazioni

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale del 
14/05/2008 n. 55 esecutiva nei termini di legge, è stato 
adottata la variante al vigente strumento urbanistico 
ai sensi degli art. 16 e 17 della L.R.1/2005 per la 
sistemazione idraulica del Rio Sterpeti nella frazione di 
Massarosa Capoluogo.

Che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 


