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Sub. 1 area in loc. Terzuolo Sant’Apollinare, ai sensi 

dell’art. 19 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 

65/2014;

Vista la L.R.T. 10/2010 e succ. modificazioni

RENDE NOTO

- che con Delibera C.C. n. 53 del 21.12.18, è stato 

approvata la Variante urbanistica al Piano operativo di 

integrazione del patrimonio edilizio esistente: Sub. 1 

area in Loc. Terzuolo Sant’Apollinare, ai sensi dell’art. 

19 della L.R. 65/2014;

- che il provvedimento e i relativi elaborati sono 

altresì pubblicati  nel portale del Comune di Scansano 

all’indirizzo: http://www.halleyweb.com/c053023/zf/

index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/

GTlRrMEn5PT0-H

- che il provvedimento acquista efficacia decorsi 30 

giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile 

Giovanni Ruffini

COMUNE DI SUVERETO (Livorno)

Variante al Piano urbanistico attuativo per il recu-

pero e la riconversione di aree produttive in loc. Forni 

di Suvereto “PV7” - Avviso di approvazione.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti gli articoli 111 e 112 della L.R.T. 65/2014 e 

s.m.i.; 

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 

del 28.11.2018, esecutiva, è stata approvata la Variante al 

Piano urbanistico attuativo per il recupero e la riconver-

sione di aree produttive in loc. Forni di Suvereto “PV7”. 

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli 

atti allegati sono depositati, in libera visione, presso 

la sede comunale, Ufficio Area Assetto Territorio e 

Ambiente, per tutto il periodo di validità del Piano in 

questione e sono consultabili in formato elettronico sul 

sito web dedicato alla pagina: 

https://suvereto.etrasparenza.it/index.php?id_

sezione=742

Il Piano è efficace dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul BURT.

Il Responsabile dell’Area

Antonino Micalizzi

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Variante al R.U. ai sensi art. 8 del D.P.R. 160/2010 

finalizzata alla realizzazione strada di accesso all’eri-

gendo fabbricato artigianale in loc. Saponiera f. 31 

map. 1350 - Approvazione ai sensi dell’art. 35 comma 

3 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con determinazione n. 325 del 07.11.2018 

dell’Unione dei Comuni della Versilia si è proceduto 

alla conclusione positiva della conferenza dei servizi 

decisoria ex art. 14- bis, Legge 241/1990 e s.m.i. ( forma 

semplificata in modalità asincrona) della “Variante al R. 

U. ai sensi art. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 finalizzata alla 

realizzazione strada di accesso all’erigendo fabbricato 

artigianale in loc. Saponiera foglio 31 mappale 1350” nel 

Comune di Pietrasanta, nei termini dell’art. 35 comma 2 

della L.R. 65/2014”;

- che con deliberazione di C.C. n. 1 del 23.01.2019 

si è proceduto all’approvazione della “Variante al R. U. 

ai sensi art. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 finalizzata alla 

realizzazione strada di accesso all’erigendo fabbricato 

artigianale in loc. Saponiera foglio 31 mappale 1350 

- Approvazione ai sensi dell’art. 35 comma 3 della 

L.R.65/2014”;

- che la suddetta variante è depositata presso Servizio 

Pianificazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta - 

via Martiri di S. Anna 10, consultabile anche sul sito del 

Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it

Il Responsabile del Procedimento

Lucia Flosi Cheli


