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55 del 17.09.2020, non è stata oggetto di osservazioni 

nel periodo di pubblicazione e, pertanto, diverrà e cace 

dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente

avviso.

La deliberazione consiliare di adozione ed i relativi

elaborati allegati, confermati a seguito del mancato

ricevimento di osservazioni, saranno depositati presso l’ 

Area Assetto Territorio e Ambiente U   cio Urbanistica 

del Comune di Suvereto, a libera visione del pubblico.

Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante

saranno inoltre consultabili all’indirizzo: https://suvereto.

etrasparenza.it/index.php?id_sezione=742

Il Responsabile del Procedimento

Antonino Micalizzi

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO (Lucca)

Adozione della Variante di iniziativa privata al

Piano Attuativo del Bacino Estrattivo (PABE) di

Carcaraia - Artt. 113 e 114 L.R. 65/2014. Avviso di

deposito.

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO TECNICO

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 42

e 47 in data 26.10.2020 con le quali è stata adottata la 

variante al Piano Attuativo del Bacino Estrattivo di

CARCARAIA;

Vista la l.r. 65/2014 artt. 113 e 114 e il Piano di

indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico

approvato con DCR 37/2015;

RENDE NOTO

Che il provvedimento adottato ai sensi degli artt. artt.

113 e 114 della l.r. 65/2014, sarà depositato presso la 

Segreteria del Comune in libera visione al pubblico per 60

giorni, de correnti dalla data di pubblicazione dell’avviso 

nel B.U.R.T.. Entro e non oltre tale termine chiunque può 

prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga

opportune facendole pervenire al Comune di Vagli Sotto

– U   cio Protocollo – Via Europa,10 - 55030 Vagli Sotto 

(LU) oppure tramite PEC al seguente indirizzo: comune.

vaglisotto@postacert.toscana.it

Relativamente alla Valutazione ambientale strategica

(VAS) ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della l.r. 10/2010, 

le consultazioni di cui all’art. 25 della stessa legge 

avvengono contemporaneamente ai termini stabiliti per

le osservazioni.

I relativi documenti sono visionabili anche sul sito

istituzionale del Comune di Vagli Sotto all’indirizzo 

www.comune.vaglisotto.lu.it alla sezione Urbanistica >

Montecchio e lievi integrazioni normative. Approva-

zione.

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del

17.06.2020 con la quale è stata adottata la Variante 

per previsioni pubbliche nelle frazioni di Fabbrica,

Montelopio, Montecchio e lievi integrazioni normative;

RENDE NOTO

ch e la Variante è stata approvata de  nitivamente con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26.10.2020.

Il Dirigente

Antonio Cortese

COMUNE DI SUVERETO (Livorno)

Variante sempli  cata al Regolamento Urbanistico 

per le aree interne alla stazione elettrica 380/132 KV

in località Forni del Comune di Suvereto - avviso 

di conclusione del procedimento di approvazione ai

sensi dell’art. 32, comma 3, della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE

Visti:

- l’art. 32 della L.R.T. n. 65/2014;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale delibera

del Consiglio Comunale n. 55 del 17.09.2020 con cui è 

stato adottata 2014 la “VARIANTE SEMPLIFICATA AL 

REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI

ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014 PER LE AREE

INTERNE ALLA STAZIONE ELETTRICA 380/132

KV IN LOCALITA’ FORNI”; 

Accertato che:

- l’avviso di adozione della Variante sempli  cata al 

Regolamento Urbanistico in oggetto è stato pubblicato 

nel B.U.R.T.,  n. 41 del 7/10/2020;

- il periodo per la presentazione di osservazioni si è 

concluso in data 6/11/2020;

- che nel periodo di pubblicazione, dal 8/10/2020

al 6/11/2020, non risultano pervenute osservazioni in

merito alla suddetta variante;

Dà atto che

la “VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLA-

MENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 30

E 32 DELLA L.R.T. 65/2014 PER LE AREE INTERNE

ALLA STAZIONE ELETTRICA 380/132 KV IN

LOCALITA’ FORNI”, adottata con Deliberazione di 

Consiglio Comunale delibera del Consiglio Comunale n.


