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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, della 
L.R. 3.1.2005, n. 1;

RENDE NOTO

- che con deliberazione Consiliare n. 35 del 
17/07/2013 è stata adottata la variante al vigente P.R.G., 
anticipatrice del Regolamento Urbanistico, consistente 
nell’ampliamento della zona produttiva di tipo “D2” di 
P.R.G. posta in via di Cortona, 66/a;

- che la suddetta variante è depositata nella sede 
Municipale per la durata di sessanta giorni a partire dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. Entro e non oltre tale termine, e 
cioè entro il 21/10/2013, chiunque può prenderne visione, 
presentando le osservazioni che ritenga opportune.

Il Responsabile 
Mario Cherri

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Piano Attuativo “Montenero sud”. 
Adozione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 - comma 3 - 
L.R. 1/2005

RENDE NOTO

che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica - 
Edilizia Privata del Comune di Livorno, a libera visione 
del pubblico, gli elaborati tecnici della Variante al Piano 
Attuativo “Montenero Sud”, adottati con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 98 del 30.07.2013.

Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso chiunque può 
presentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da 
eventuali elaborati grafici.

Il Dirigente f.f. 
Leonardo Gonnelli

COMUNE DI MARLIANA (Pistoia)

Approvazione ai sensi della L.R. 03.01.2005 n. 1 e 
ss.mm.ii - Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico 
comunale per diversa localizzazione di “zona di pro-
getto per l’istruzione scolastica”.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

Vista la L.R. 03.01.2005 n. 1 e ss.mm.ii., ed in 

particolare le norme di cui al Titolo II, Capo II della 
stessa;

Vista la L.R. 12.02.2010, n. 10;

RENDE NOTO

- che la variante n. 1 al Regolamento Urbanistico 
comunale per diversa localizzazione di “zona di pro get to 
per l’istruzione scolastica” è stata approvata con de li be-
razione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.07.2013, ai 
sensi degli artt. 16, 17 e 18 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i.;

Copia della delibera di approvazione e gli elaborati 
costituenti la suddetta variante sono consultabili sul sito 
del Comune di Marliana www.comune.marliana.pt.it 

Il Responsabile 
Simona Fioretti

COMUNE DI MARLIANA (Pistoia)

Approvazione ai sensi della L.R. 03.01.2005 n. 1 e 
ss.mm.ii - Variante n. 2 al Regolamento Urbanistico per 
la realizzazione di una struttura ludico-sportiva deno-
minata “Parco avventura” in località Fonte del Re.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

Vista la L.R. 03.01.2005 n. 1 e ss.mm.ii., ed in 
particolare le norme di cui al Titolo II, Capo II della 
stessa;

Vista la L.R. 12.02.2010, n. 10;

RENDE NOTO

- che la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico per la 
realizzazione di una struttura ludico-sportiva denominata 
“Parco avventura” in località Fonte del Re” è stata 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
13 del 19.07.2013, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della 
L.R. n. 1/2005 e s.m.i.;

Copia della delibera di approvazione e gli elaborati 
costituenti la suddetta variante sono consultabili sul sito 
del Comune di Marliana www.comune.marliana.pt.it

Il Responsabile 
Simona Fioretti

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (Arezzo)

Approvazione Piano di Recupero per la riqualifi-
cazione del centro storico.


