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Tutti gli interessati possono prenderne visione durante
il periodo di deposito e presentare osservazioni.
Il Capo Area Urbanistica
Paolo Pavoni

COMUNE DI LIVORNO

variante al Regolamento Urbanistico relativa all’”Hotel
Gennarino”, adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 16.02.2009.
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.

Programma comunale di razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti. Variante al
Regolamento Urbanistico. Variante al P.P. “Porta a
Terra”. Adozione.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

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

Errori cartografici. Variante al Regolamento
Urbanistico. Adozione.
IL DIRIGENTE

RENDE NOTO
che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica
e Qualiﬁcazione Urbana - Ufﬁcio Pianiﬁcazione e
Programmazione Urbanistica del Comune di Livorno,
a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici
della variante al Regolamento Urbanistico relativa
al Programma di razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti e della variante al P.P.
“Porta a Terra”, adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 16.02.2009.
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
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LIVORNO
Variante al Regolamento Urbanistico. Hotel
Gennarino. Adozione.

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 2 L.R. 1/2005
RENDE NOTO
che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica
e Qualiﬁcazione Urbana - Ufﬁcio Pianiﬁcazione e
Programmazione Urbanistica del Comune di Livorno,
a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici
della variante al Regolamento Urbanistico “Errori
Cartograﬁci”, adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 16.02.2009.
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
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

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

Avviso di adozione e di pubblicazione della
adozione variante n. 19/r.u. per il piano attuativo ai
sensi dell’art. 65 comma 4 in Loc. Padule, del Comune
di Lucignano.

RENDE NOTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica
e Qualiﬁcazione Urbana - Ufﬁcio Pianiﬁcazione e
Programmazione Urbanistica del Comune di Livorno,
a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici della

Vista la Deliberazione di C.C. n. 7 del 29.01.2009
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 17 e 69, della L.R. 01/05,
quanto in oggetto;

IL DIRIGENTE

