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Ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

 che con deliberazione di C.C. n. 5 del 31.03.2014 
è stato approvato il Piano di Insediamento Produttivo 
(PIP) in loc. Col del Cavallo per la realizzazione di una 
piattaforma per la lavorazione e stoccaggio di combustibili 
legnosi UMI, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005;

che il P.I.P. in oggetto è stato adottato con deliberazione 
di C.C. n. 58 del 12.12.2013 e del deposito ne è stata 
data notizia mediante pubblicazione sul B.U.R.T. parte 
seconda n. 2 del 15.01.2014;

che ai sensi dell’art. 69, comma 6 della L.R.T. 1/2005 
il Piano Attuativo è effi cace dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Simone Lorenzi

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Avviso di adozione e deposito - Variante 
esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico 
ai sensi dell’art. 17 L.R. 1/20057.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

Visto il Piano Strutturale approvato con delibera di 
C.C. n. 33 del 30.06.2007;

Visto il Regolamento Urbanistico approvato con 
delibera di C.C. n. 32 del 12.10.2010;

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005 ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Generale del Comune, per 
60 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di 
questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2014, esecutiva 
ai sensi di legge, relativa all’adozione di variante 
esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico.

Entro e non oltre il termine di cui sopra, chiunque 
possa avervi interesse può prendere visione degli atti 
costituenti la variante citata con facoltà di presentare 
le proprie eventuali osservazioni, redatte in carta da 
bollo, che dovranno essere indirizzate al Responsabile 
del Servizio Urbanistica e che dovranno pervenire 
all’Uffi cio Protocollo del Comune di Stazzema nel 
termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Simone Lorenzi

PREMESSO

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 20 
del 09.04.2014, ha adottato ai sensi dell’art. 17 della 
Legge Regionale 3/1/2005, n. 1 la variante contestuale 
al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale in 
adeguamento al PTCP 2010 e al PIT;

RENDE NOTO

Che gli il provvedimento adottato è depositato presso 
l’Uffi cio Tecnico per sessanta (60) giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

INFORMA

Entro e non oltre tale termine, chiunque può 
prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune.

Il Responsabile dell’Area
Luigi Pucci

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante al Piano di Recupero dell’area “ex 
stabilimento Lazzeri” comparto 1A U.T.O.E. 1 San 
Giuliano Terme.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 14 del 28.03.2014 il 
Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi e dell’art. 69 
della Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 1 la Variante 
al Piano di Recupero dell’area “ex stabilimento Lazzeri” 
comparto 1A U.T.O.E. 1 San Giuliano Terme approvato 
con deliberazione del C.C. n. 88 del 22.12.2008 – presa 
d’atto di un’osservazione – approvazione.

Il Dirigente
Moreno Ceccotti

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Approvazione Piano di Insediamento Produttivo 
(PIP) in loc. Col del Cavallo per la realizzazione di 
una piattaforma per la lavorazione e stoccaggio di 
combustibili legnosi UMI1 - Approvazione ai sensi 
dell’art. 69 della L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE


