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COMUNE DI LIVORNO

Variante al Piano Attuativo “Montenero Sud”. 
Approvazione.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 - comma 
6 - L.R. 1/2005;

RENDE NOTO

che sono depositati presso il Dipartimento 4 - Politiche 
del Territorio del Comune di Livorno, a libera visione del 
pubblico, per tutta la durata della loro validità, gli elaborati 
tecnici della Variante al Piano Attuativo “Montenero Sud” 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
147 del 11.12.2013.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI MONTALE (Pistoia)

Avviso di adozione ai sensi dell’art. 69 della LR 
1/2005, del Piano Attuativo di iniziativa privata 
relativo al comparto edilizio denominato “Area 
di riordino urbano RU3a via I Maggio, Montale” 
compreso tra via G. Pascoli e via 1° Maggio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ESPROPRI

ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 2 della 
L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed inte-
grazioni,

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 
30 dicembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell’ art. 69 della 
legge regionale n. 1/2005, il Piano Attuativo di iniziativa 
privata relativo al comparto edilizio denominato“Area di 
riordino urbano RU3a Via I Maggio, Montale”compreso 
tra Via G. Pascoli e via 1° Maggio;

AVVISA

Che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati 
ed i documenti facente parte integrante della stessa, 
rimarranno depositati per 45 (quarantacinque) giorni 
presso la Segreteria Comunale in via A. Gramsci, 19, in 

libera visione al pubblico, dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T.;

Entro e non oltre tale termine, ovvero entro e non 
oltre il giorno 28 Febbraio 2014 chiunque può prenderne 
visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune 
al Comune di Montale (PT);

Il Piano Attuativo di iniziativa privata relativo al 
comparto edilizio denominato“Area di riordino urbano 
RU3a Via I Maggio, Montale” compreso tra Via G. 
Pascoli e via 1° Maggio sono consultabili anche sul sito 
del Comune all’indirizzo: www.comune.montale.pt.it .

Responsabile del Procedimento è il Geom. Riccardo 
Vivona del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed 
Espropri del Comune di Montale via A. Gramsci, 19. 
L’ufficio è aperto al pubblico il martedì e venerdì dalle 
ore 09,00 alle ore 12,30.

Il Responsabile del Procedimento
Riccardo Vivona

COMUNE DI MONTALE (Pistoia)

Avviso di adozione della variante generale n. 1 al 
Piano Strutturale e di avvio delle consultazioni per lo 
svolgimento della procedura VAS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ESPROPRI

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 2 della 
L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del 
territorio” e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 
07 gennaio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, è stata adottata, ai sensi degli artt. 17 e 17 
bis della legge regionale n. 1/2005, la Variante Generale 
n. 1 al Piano Strutturale del Comune di Montale;

- che con la medesima deliberazione il Consiglio 
Co munale, in qualità di autorità procedente, ha adottato 
il rapporto ambientale e la Sintesi non Tecnica, di cui 
all’art. 24 della L.R. 10/2010;

RENDE NOTO ALTRESÌ

l’avvio delle consultazioni, per lo svolgimento 
della procedura di VAS, ai sensi dell’art.25 della Legge 
Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di inci-
denza” e s.m.i,

AVVISA


