18.8.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33
Visto i disposti dell’art. 17 della L.R. 1/2005
AVVISA
che presso questo Comune, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, sono depositati gli atti relativi al Piano di
Recupero n. 17 del Regolamento Urbanistico in Lavoria,
adottata con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del
29/07/2010;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di C.C. n. 20 del 10.07.2010
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi
degli artt. 16, 17 della L.R. 01/05, quanto in oggetto;
RENDE NOTO

-che gli interessati potranno presentare osservazioni
ed opposizioni.
L’effettuato deposito è reso noto al pubblico tramite
inserzione sul B.U.R.T. della Regione Toscana.

che la variante n. 36/R.U. variante alla scheda normativa a.04 del R.U., è depositata presso la Segreteria
Comunale in libera visione al pubblico per quarantacinque
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T., ovvero dal 18/08/2010
al 01/10/2010 in orario di apertura al pubblico. Durante
il sopradetto periodo chiunque ha la facoltà di prendere
visione degli atti e fare osservazioni. Possono presentare
osservazioni, le Associazioni Sindacali, gli Enti Pubblici,
le Istituzioni interessate ed i privati cittadini.

Il Responsabile
Stefano Galletti

Il Responsabile
Alessio Bartolozzi

-che i medesimi rimarranno in libera visione per
45 giorni consecutivi a partire dalla presente data di
pubblicazione sul BURT;

COMUNE DI LIVORNO

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Staff 1 - pianificazione territoriale e ambientale.
Pianificazione e programmazione urbanistica Villa
Dupouy - loc. l’Ongrilli Monterotondo Variante al regolamento urbanistico. Adozione.

Avviso di adozione della variante n. 37/R.U. per un
P.D.R. in loc. Il Tozzo con contestuale variante al R.U.
del Comune di Lucignano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Vista la Deliberazione di C.C. n. 21 del 10.07.2010
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 16, 17 e 69, della L.R.
01/05, quanto in oggetto;

RENDE NOTO
RENDE NOTO
che sono depositati presso lo Staff 1 - Pianificazione
e Programmazione Urbanistica 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. 124 del 26.07.2010.
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
L. Gonnelli

che la variante n. 37/R.U. per un P.D.R. in loc. Il Tozzo
con contestuale variante al R.U., è depositata presso
la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico
per quarantacinque giorni consecutivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.,
ovvero dal 18/08/2010 al 01/10/2010 in orario di apertura
al pubblico. Durante il sopradetto periodo chiunque ha la
facoltà di prendere visione degli atti e fare osservazioni.
Possono presentare osservazioni, le Associazioni
Sindacali, gli Enti Pubblici, le Istituzioni interessate ed
i privati cittadini.
Il Responsabile
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di adozione della variante n. 36/R.U. variante alla scheda normativa a.04 del R.U., del Comune di Lucignano.

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di adozione della variante n. 39/R.U. va-

