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Considerata la deliberazione Consiglio Comunale n. 
110/07 - Variante al PRG per la realizzazione del P.I.S. a 
Nord del Capoluogo e contestuale diversa destinazione 
funzionale del sito dell’ex Fornace Chigiotti - adozione 

Vista la L.R.T. 1/2005 e successive modifi cazioni 
ed integrazioni, ed in particolare l’art. 17, disciplinante 
il procedimento di pubblicazione ed approvazione degli 
strumenti urbanistici;

FA PRESENTE

Che a partire dal giorno 14 novembre 2007 e per 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi resterà depositata 
presso la segreteria Comunale (Dipartimento II - Settore 
“A” - via Minghetti 3a), la documentazione relativa alla 
D.C.C. n. 110/07. Durante tale periodo chiunque ha 
facoltà di prenderne visione.

AVVERTE

Che entro il termine perentorio di 45 giorni dalla 
scadenza del deposito chiunque può presentare osser-
vazioni in triplice copia, di cui una in apposita carta 
legale, all’atto consiliare adottato con D.C.C. n. 110 del 
20/09/07, indirizzate al Sindaco del Comune di Gros-
seto.

Il Dirigente
Franco Tarsi 

COMUNE DI LIVORNO

Variante al regolamento urbanistico denominata 
“DARSENA UGIONE”. Approvazione. 

IL DIRIGENTE

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 e 
Qualifi cazione Urbana- Uffi cio Pianifi cazione e Pro-
grammazione Urbanistica del Comune di Livorno, a 
li bera visione del pubblico, per tutta la durata della 
loro validità, gli elaborati tecnici della Variante al 
Regolamento Urbanistico denominata “Darsena Ugione” 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
154 del 19.09.2007.

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Ambito urbanistico “3.15”. Piano urbanistico 
attuativo del P.R.G. vigente. proprietà S.I.F. S.p.A. 
Adozione ai sensi dell’art. 69 della L.R.T. n. 1/2005. 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO USO 

ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 08.06.1967 n. 
765; 

Vista la legge regionale 03.01.2005 n. 1;

AVVISA

Che il piano urbanistico attuativo del P.R.G. vigente, 
ambito urbanistico “3.15”, proprietà S.I.F. S.p.A., adottato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 
19.10.07, esecutiva, è depositato in libera visione al pubblico 
nel Palazzo Comunale, Uffi cio Segreteria, a decorrere dal 
14.11.07 e per quarantacinque giorni consecutivi.

Il Piano stesso è costituito dai seguenti atti ed elaborati 
tecnici:

- relazione illustrativa - documentazione catastale - 
documentazione fotografi ca;

- norme tecniche di attuazione; 
- tavola grafi ca n. 1 - Planimetria generale - attuale 

- modifi cato - sovrapposto scala 1:200;
- tavola grafi ca n. 2 - Rilievo topografi co - piante 

prospetti sezioni stato attuale scala 1:200;
- tavola grafi ca n. 3 - Planimetrie con organizzazione 

schematica della nuova struttura ricettiva - profi li e 
sezioni - delimitazione delle U.M.I. stato modifi cato 
scala 1:200;

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al 
PUA “Palazzo Mannaioni”;

- Valutazione acustica PUA “Palazzo Mannaioni”;
- Indagine geologico - tecnica ai sensi delle delibere 

C.R. n. 94/85 e n. 230/94 (dr. geol. Ilio Fedeli e dr. geol. 
Andrea Casella) - agosto 2007;

Le eventuali osservazioni al piano urbanistico attuativo, 
a mente dell’art. 9 della legge urbanistica 17.08.1942 n. 
1150 e successive integrazioni e modifi che, e dell’art. 69 
della L.R. 03.01.2005 n. 1, dovranno essere redatte su 
carta libera e presentate entro e non oltre quarantacinque 
giorni (45 gg) dalla data di deposito (14.11.2007).

La presente pubblicazione è disposta ai sensi della 
L.R. n. 1/2005.

Il Responsabile 
Luigi Lenzi


