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Regione Toscana, affi sso all’Albo Pretorio ed inserito nel 
sito del Comune.

Il Responsabile 
Marco Burchianti

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

Adozione piano attuativo CASA LUCIETTO.

LA RESPONSABILE 
DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 12 
del 27/02/2010 è stato adottato il piano attuativo casa 
Lucietto, ai sensi dell’art. 69 della legge regionale 03 
Gennaio 2005 n. 1; 

- che tale delibera, con i relativi elaborati progettuali, 
è depositata, nella sede comunale, presso l’Uffi cio 
Urbanistica, per quarantacinque giorni consecutivi, 
decorrenti dalla data del 21 aprile 2010, data di affi ssione 
del presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, durante i 
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione;

- che tutti gli interessati entro il termine perentorio 
di 45 (quarantacinque) giorni dalla data del deposito 
suddetto, possono presentare a questa Amministrazione 
Comunale le proprie osservazioni in triplice copia.

La Responsabile 
Elisabetta Lenzi

COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze)

Avviso di adozione e relativo deposito delle varianti 
al piano strutturale e al regolamento urbanistico ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 della L.R. n. 
1/2005 e S.M.I. per l’ampliamento dell’area destinata 
all’impianto SNAM.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1

- In esecuzione della deliberazione di C.C. n. 19 del 
08.04.2010 immediatamente eseguibile;

- Vista la L.R. 3.1.2005 n. 1 e s.m.i;

RENDE NOTO

che con atto n. 19 del 08.04.2010 immediatamente 
eseguibile, il Consiglio Comunale ha adottato ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 16 e 17 della L.R. n. 1/2005 
e s.m.i. le varianti al piano strutturale e al regolamento 
urbanistico consistenti nella trasformazione di una 
porzione di territorio rurale adiacente all’esistente 
impianto Snam in zona destinata ad attrezzature, per 
permettere il potenziamento dell’impianto di riduzione 
di pressione del gas metano allo scopo di migliorare 
l’erogazione del servizio nell’area fi orentina; 

INFORMA

che tutta la documentazione di cui alla citata deli-
bera rimane depositata presso l’Uffi cio Relazioni con 
il Pubblico del Comune per la durata di 45 giorni, de-
correnti dalla data di pubblicazione del presente av-
viso sul B.U.R.T, durante i quali chiunque ha facoltà 
di prenderne visione e di presentare le osservazioni che 
ritenga opportune.

Il Responsabile 
 Luca Betti

COMUNE DI LIVORNO

STAFF 1 - pianifi cazione territoriale e am-
bientale pianifi cazione e programmazione urba ni-
stica variante al regolamento urbanistico “MICRO-
LOTTIZZAZIONI”. 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 lo Staff 1 -Pianifi cazione 
e Programmazione Urbanistica del Comune di Livorno, 
a libera visione del pubblico, gli elaborati tecnici della 
Variante al Regolamento Urbanistico “Microlottizzazioni”, 
adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 
del 10.03.2010. 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 grafi ci. 

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni 

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione con delib. C.C. 
n. 7 in data 16.03.2010 del P.A.P.M.A.A. con valore 
di P.A. dell’Azienda Agricola Logonovo in loc. Poderi 
Pallina e Logonovo.


