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- Pianificazione Urbanistica. 
www.comune.follonica.gr.it 

Il Dirigente 
Luigi Madeo 

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Villa Du-
pouy - loc. L’Ongrilli Monterotondo”. Adozione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 2 - 
L.R. 1/2005 

RENDE NOTO 

che sono depositati presso il Dipartimento 4 - 
Politiche del Territorio del Comune di Livorno, a libera 
visione del pubblico, gli elaborati tecnici della Variante al 
Regolamento Urbanistico “Villa Dupouy - Loc. L’Ongrilli 
Monterotondo”, adottati con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 142 del 13.10.2014. 

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 
R. Maurri 

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione con Delib. C.C. 
n. 51 in data 25.09.2014 del P.A.P.M.A.A. con valore 
di P.A. dell’Azienda Agricola Ferrero Claudia in loc. 
Podere Pascena - S. Angelo Scalo a Montalcino (SI).

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. - SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE,

ai sensi e per gli effetti dell’art.22 c.5 della L.R. 
12.02.2010 n.10 e dell’art.69 c.6 della L.R. 03.01.2005 
n. 1, con s.m.,

RENDE NOTO CHE
 
- con Determinazione n. 130 in data 18.04.2014 

dell’Auto rità competente in materia di V.A.S. e 
relative verifiche di assoggettabilità, in persona del 
Responsabile dell’U.T.C. - Servizio Lavori pubblici, 
Patrimonio Manutenzioni, che si è pronunciata a 
seguito dell’acquisizione del parere obbligatorio ma 

non vincolante della Commissione per le V.A.S. e 
relative verifiche di assoggettabilità, come previsto dalla 
Delib.C.C.n.48/2012, a seguito delle verifiche prescritte 
dalla normativa vigente in materia, per il PA-PAPMAA 
in oggetto è stata esclusa la VAS ai sensi degli artt. 12-18 
del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. 12.02.2010 n. 10 con 
s.m., con alcune condizioni e prescrizioni;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 in 
data 25.09.2014 immediatamente eseguibile è stato 
definitivamente approvato, ai sensi del Titolo IV Capo 
III e dell’art. 69 c.5 della L.R. n. 1/2005, Programma 
Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 
Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano Attuativo 
(P.A.) dell’Azienda Agricola Ferrero Claudia in loc. 
Podere Pascena - S. Angelo Scalo a Montalcino (SI);

- la Determinazione n. 130 in data 18.04.2014 
dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative 
verifiche di assoggettabilità, la Delibera di Consiglio 
Comunale n. 51 in data 25.09.2014 e tutti gli altri atti 
ed elaborati relativi al suddetto P.A. - P.A.P.M.A.A. 
definitivamente approvato, sono depositati presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Urbanistica dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., e 
sono resi pubblici sul sito web del Comune di Montalcino 
con indirizzi www.comunedimontalcino.it o www.
montalcinonet.com;

- copia della Determinazione n. 130 in data 18.04.2014 
dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative 
verifiche di assoggettabilità, della Delib. di C.C. n. 51 in 
data 25.09.2014, e degli altri atti ed elaborati relativi al 
suddetto P.A. - P.A.P.M.A.A. definitivamente approvato, 
se non già precedentemente trasmessi a seguito della 
relativa adozione, con comunicazione dell’avvenuta 
approvazione definitiva del suddetto P.A. - P.A.P.M.A.A. 
sono stati trasmessi alla Provincia di Siena, Soggetto 
istituzionale competente di cui all’art. 7 della stessa L.R. 
n. 1/2005; 

- ai sensi dell’art. 69 comma 6 della L.R.T. n. 1/2005 
con s.m., il P.A. - P.A.P.M.A.A. suddetto, definitivamente 
approvato, è pertanto efficace dalla pubblicazione sul 
B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile del procedimento
Fausto De Andreis

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)

Adozione di Variante Urbanistica per la correzio-
ne di errore materiale presente nel P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, della 
L.R 1/2005 


