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RENDE NOTO

- Che con deliberazione di C.C. n. 44 del 02.09.2014 
è stata approvata defi nitivamente la variante n. 10 al 
regolamento urbanistico ;

- Che si è provveduto all’invio della deliberazione n. 
44 del 02.09.2014 ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1^
della L.R. 1/2005.

Il Funzionario Tecnico
Gian Franco Del Sala

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera 
di Consiglio Comunale del 28/07/2014 n. 71 “Variante 
al Regolamento Urbanistico vigente a stralcio della 
Variante Generale al R.U. per le aree destinate ad 
interventi di difesa idraulica poste parte nell’UTOE 
6 di Montramito e parte nel territorio aperto. 
Controdeduzioni alle osservazioni. Approvazione”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 1 del 
03.01.2005 (art. 17, comma 7) e successive modifi cazioni 
ed integrazioni

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 28/07/2014 n. 71, esecutiva nei termini di legge, è 
stata approvata la Variante al Regolamento Urbanistico 
vigente a stralcio della Variante Generale al R.U. per le 
aree destinate ad interventi di difesa idraulica poste parte 
nell’UTOE 6 di Montramito e parte nel territorio aperto. 

La variante è consultabile presso l’uffi cio Urbanistica-
Edilizia Privata/ del Comune di Massarosa, Via Papa 
Giovanni XXIII, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00.

La delibera di approvazione è consultabile per via 
telematica sul sito uffi ciale del Comune di Massarosa.

La variante è effi cace dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana.

Il Dirigente
Valentina Maggi

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera di 
Consiglio Comunale del 28/07/2014 n. 73 “Variante al 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 
17.8.1942, n. 1150 e successive modifi cazioni ed 
integrazioni e di quanto disposto della L.R. n. 1 del 
03.01.2005 e successive modifi cazioni ed integrazioni;

Vista le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 
del 30.10.2014 di approvazione 

RENDE NOTO

che è stato approvata la variante urbanistica scuola 
primaria di Nugola.

Il responsabile P.O.
del Servizio Urbanistica

L. Zinna

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Villa 
Banti”. Approvazione.

IL DIRIGENTE 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 – comma 
7 – 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 Regolamento 
Urbanistico “Villa Banti”, approvati con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 141 del 13.10.2014.

Il Dirigente
Riccardo Maurri

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione defi nitiva della variante n. 
10 al Regolamento Urbanistico ai sensi degli articoli 
16 e 17 della L.R. 03.01.2005 n. 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005,

RICORDATO

- Che con deliberazione di C.C. n. 55 del 27.11.2013 
è stata adottata la variante n. 10 al Regolamento
Urbanistico Comunale ai sensi degli articoli 16 e 17 della 
L.R. 03.01.2005 n. 1;


