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Ai sensi dell’art. 69 comma 6 della L.R. n. 1/2005,
l’efficacia di detto strumento decorre dal giorno di
pubblicazione sul B.U.R.T.
Il Responsabile della U.O. Urbanistica
Carla Santoni

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)
Avviso di adozione del P.AP.M.A.A. con valore di
piano attuativo in loc. Poggio ai Mandorli a Greve in
Chianti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. n. 1 del 03 gennaio 2005 e s.m.i.;
Visto in particolare l’art. 69 comma 2 della suddetta
legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106
del 26.11.2013 con la quale si procedeva ad adottare il
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo in loc.
Poggio ai Mandorli a Greve in Chianti;

Visti l’art. 8 - comma 6 - e l’art. 25 della L.R. n.
10/2010;
RENDE NOTO
che sono depositati presso il Dipartimento 4 - Politiche
del territorio - del Comune di Livorno, a libera visione
del pubblico:
- l’intesa preliminare per la definizione del PRP di
Livorno;
- gli elaborati tecnici della Variante al Piano Strutturale
e al Regolamento Urbanistico per la definizione del PRP
di Livorno, adottati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 144 del 9.12.2013, comprensivi del rapporto
ambientale e della sintesi non tecnica;
Entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso chiunque può
presentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da
eventuali elaborati grafici.
Ai fini delle consultazioni previste dall’art. 25 della
L.R. n. 10/2010, entro il medesimo termine di 60 giorni
chiunque può presentare osservazioni e pareri alla
Giunta Comunale, in qualità di Autorità competente, e al
Consiglio Comunale, in qualità di Autorità procedente.
Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

RENDE NOTO
Che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106
del 26.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si adotta il suddetto Programma Aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di piano
attuativo, ed i relativi elaborati, sono depositati presso la
Casa Comunale per 45 giorni consecutivi durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare
osservazioni in carta legale.
Il Responsabile
Mila Falciani

COMUNE DI LIVORNO
Definizione del Piano Regolatore del porto di Livorno (Art. 5 L. n. 84/1994). Ratifica dell’intesa preliminare ai sensi dell’art. 22 - comma 2 - L.R. n. 1/2005.
Adozione della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 22 - comma
3 - L.R. n. 1/2005.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 22 - comma 3 e 4 - e l’art. 17 - comma 2 e
3 - della L.R. n. 1/2005;

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di approvazione definitiva di un PIANO
PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE, CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO, istanza assunta al prot. 8181 del
26/09/2012 - Azienda Agricola Trasolini Vittorio, del
Comune di Lucignano.
UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di G.C. n. 142 del 14.09.2013
con la quale la Giunta Comunale adottava, ai sensi
dell’articolo 69, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 176 del 30.11.2013
con la quale l’Organo esecutivo, in forza di quanto statuito
dall’Art. 5 Comma 13, Lett. b) della Legge 12.07.2011,
n. 106, ha approvato definitivamente ai sensi dell’articolo
69, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;
RENDE NOTO
Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione
di cui all’oggetto sono depositatati presso la sede
comunale.

