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della L.R. 1/2005, il Piano Attuativo per la realizzazione 
di strutture di servizio a carattere temporaneo, finalizzate 
all’esercizio di attività istituzionali dell’Associazione 
AVIS, località Capanne, Via Fonda.

Che presso la segreteria del Comune di Montopoli in 
Val d’ Arno, sono depositati per la durata di quarantacinque 
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.T., tutti i documenti costituenti il Piano Attuativo. 
Durante tale periodo chiunque ha la facoltà di prenderne 
visione e presentare osservazioni, in ordine alle quali il 
Consiglio Comunale deciderà in sede di approvazione 
del Piano Attuativo suddetto.

Il presente avviso sarà reso noto al pubblico mediante 
affissione all’Albo Pretorio del Comune e mediante 
la pubblicazione sul sito internet del Comune (www.
comune.montopoli.pi.it).

Il Responsabile
Nicola Gagliardi

COMUNE DI PESCIA (Pistoia)

Avviso di deposito e pubblicazione delibera di 
Consiglio Comunale del 31/01/2014 n. 7 e degli 
atti relativi all’adozione della “Variante al vigente 
strumento urbanistico ai sensi degli artt. 16 e 17 
della Legge Regionale 1/2005 per l’individuazione 
di aree museali”. Adozione ai sensi dell’art. 17 della 
Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive 
modificazioni.

IL RESPONSABILE DELLA A.O.
URBANISTICA ED EDILIZIA

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 1 del 
03.01.2005 (art. 17, comma 2) e successive modificazioni 
ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale del 
31/01/2014 n. 7 esecutiva nei termini di legge,è stata 
adottata ai sensi della LR. 3.1.2005 n. 1 la “VARIANTE 
AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO AI 
SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA LEGGE 
REGIONALE 1/2005 PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
AREE MUSEALI”;

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 
allegati, è depositata nella sede Comunale e presso 
l’Ufficio Urbanistica-Edilizia per 60 giorni a decorrere dal 
12 febbraio 2014 e quindi fino al 12 aprile 2014 (ai sensi 
dell’art. 17 comma 2 della L.R 1/2005) durante i quali 
chiunque avrà facoltà di prenderne visione presentando 
per iscritto al Protocollo Generale del Comune od a 

Visto l’ art. 69 della Legge Regionale Toscana n. 1 del 
3 Gennaio 2005;

RENDE NOTO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 
22 Gennaio 2014, esecutiva a tutti gli effetti di Legge, 
è stato ADOTTATO il Piano di Recupero “Magazzino 
Geppa” in località Caniparola

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune, 
all’Albo Pretorio Comunale e sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Paolo Pavoni

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Piano Particolareggiato “Zona Pic-
chianti - sede SVS Livorno Nord”. Adozione.

IL DIRIGENTE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 - comma 
3 – 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, gli elaborati tecnici della Variante 
al Piano Particolareggiato “Zona Picchianti – sede SVS 
Livorno Nord”, adottati con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 03.02.2014.

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 MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)

Piano Attuativo per la realizzazione di strutture 
di servizio a carattere temporaneo, finalizzate 
all’esercizio di attività istituzionali dell’Associazione 
AVIS, località Capanne, Via Fonda. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 
del 18 dicembre 2013 è stato adottato, ai sensi dell’art. 69 


