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Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale si
è pronunciato favorevole sulla coerenza delle previsioni
interessate dal Programma in questione rispetto ai contenuti del PS e del PIT.
Il P.d.R. ai sensi dell’articolo 69, comma 2, della L.R.
3 Gennaio 2005 n. 1, è depositato nella segreteria comunale per la durata di 45 giorni consecutivi a decorrere
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente
avviso, affinché gli interessati possano prenderne visione
e presentare eventuali osservazioni.
Il Responsabile della U.O. Urbanistica
Mauro Martini

245

E’depositata presso la Segreteria Comunale e sul sito
web www.comune.laterina.ar.it
la documentazione relativa alla delibera sopracitata.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Belardini

COMUNE DI LIVORNO
Variante al Regolamento Urbanistico “Nuove strutture per soggetti svantaggiati 2”. Controdeduzione
all’osservazione pervenuta. Correzione di errori materiali. Approvazione.
IL DIRIGENTE

COMUNE DI LATERINA (Arezzo)
Approvazione progetto di riqualificazione dei siti
di cava abbandonati o recuperati in modo non adeguato dell’Area Contigua della Riserva Naturale Valle
dell’Inferno e Bandella.
Il Responsabile del Settore Tecnico avverte che, è
stato approvato progetto di riqualificazione dei siti di
cava abbandonati o recuperati in modo non adeguato
dell’Area Contigua della Riserva Naturale Valle dell’Inferno e Bandella con deliberazione Consiliare n. 34 del
04.07.2011 immediatamente eseguibile.
Ai sensi dell’art. 17 comma 7 della legge regionale
01/2005, il progetto di riqualificazione acquisterà la propria efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
E’depositata presso la Segreteria Comunale e sul sito
web www.comune.laterina.ar.it
la documentazione relativa alla delibera sopracitata.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Belardini

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 6 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, per tutta la durata della loro validità, gli elaborati tecnici della Variante al Regolamento Urbanistico
“Nuove strutture per soggetti svantaggiati 2” approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
12.04.2011.
Il Dirigente
Susanna Cenerini

COMUNE DI MARCIANA MARINA (Livorno)
Approvazione variante gestionale al regolamento
urbanistico.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

COMUNE DI LATERINA (Arezzo)
Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per il progetto di coltivazione inerti e recupero ambientale di
tre porzioni di cava nel comparto Casa Renai: provvedimento motivato di verifica.
Il Responsabile del Settore Tecnico avverte che con
delibera di Giunta Comunale n. 67 del 05.07.2011 è stato
deliberato di escludere dall’assoggettabilità a V.I.A., ai
sensi dell’art. 49 della L.R. 10/2010 il progetto di coltivazione inerti e recupero ambientale di tre porzioni di
cava nel comparto Casa Renai, in quanto si escludono
effetti significativi sull’ambiente tali da richiedere uno
studio di valutazione impatto ambientale.

Ai sensi dell’art. art. 17, comma 5, della L.R.T.
3.1.2005, n. 1;
RENDE NOTO
che con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del
25 maggio 2011 è stata approvata definitivamente la Variante Gestionale al vigente Regolamento Urbanistico a
mente dell’art. 17 della l.r.t. 03 gennaio 2005, n. 1, composto da:
- Norme Tecniche di Attuazione;
- TAV. 0 “Legenda Generale”;
- TAV. 1P “La Cala”;
- TAV. 2P “Il Centro Abitato”;
- TAV. 3P “Capitella”;

