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che, è stata eseguita Modiﬁca agli articoli 2, 3, 4
del regolamento edilizio approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 73 del 30.06.1995, con Deliberazione Consiliare n. 53 del 03.12.2007 dichiarata immediatamente eseguibile.

RENDE NOTO

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne
visione e presentare le osservazioni che ritenga più opportune

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 Piano Strutturale, variante al Regolamento
Urbanistico e Piano Attuativo relativi all’U.T.O.E. 4C18
“Nuovo Centro”, adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 195 del 04.12.2007.
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 Responsabile
Stefania Agresti

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

A partire dalla data di pubblicazione al B.U.R.T. e
per la durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi
è depositata presso la Segreteria Comunale la documentazione relativa alla delibera sopracitata.

COMUNE DI LIVORNO

COMUNE DI MARCIANA MARINA (Livorno)

Variante al regolamento urbanistico per la riapposizione dei vincoli. Adozione.
IL DIRIGENTE

Pubblicazione e deposito variante normativa al
regolamento urbanistico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L.R.T. 3.1.2005,
n. 1;
PREMESSO

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 per la riapposizione
dei vincoli comparto “Coteto” adottati con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 184 del 07.11.2007.
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. Piano attuativo. Adozione.

Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 21
dicembre 2007 è stata adottata una variante normativa al
Regolamento Urbanistico consistente nella sostituzione
del terzo comma dell’art. 35 delle Norme Tecniche di
Attuazione e nell’aggiornamento delle accluse schede di
ciascun Ambito di Progettazione Unitaria;
RENDE NOTO
Che la suddetta variante è depositata nella Sede del
Comune per la durata di 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Toscana.
Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga
opportune.

IL DIRIGENTE

Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice
copia, di cui una in bollo, e presentate al Protocollo Ge_
nerale del Comune.

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

Responsabile del procedimento: Geom. Rosario Na_
varra.

