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179 del 19/12/2013, è stata approvata la Variante al 
Regolamento Urbanistico relativa all’area del Complesso 
Ospedaliero “Santa Maria alle Scotte”.

Copia della deliberazione consiliare e dei relativi atti 
ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al 
pubblico presso il Servizio Pianificazione Urbanistica 
per tutto il periodo di validità degli atti stessi e sono 
consultabili in formato elettronico sul sito web http://
www.comune.siena.it/Il-Comune/Amministrazione-
Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/
Varianti-al-regolamento-urbanistico

Il Responsabile del Procedimento
Rolando Valentini

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Avviso di adozione e deposito  approvazione del 
progetto preliminare dell’opera pubblica denominata 
“realizzazione di una strada di ambito urbano e 
categoria F a Terrinca in loc. La Costa” e contestuale 
adozione di variante al Regolamento Urbanistico ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

Visto l’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ss.mm.
ii.;

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. 57 del 12.12.2013, esecu-
tiva ai sensi di legge, relativa all’approvazione del 
progetto preliminare dell’opera pubblica denominata 
“realizzazione di una strada di ambito urbano e categoria 
F a Terrinca in loc. La Costa” e contestuale adozione di 
variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 19 
del D.P.R. 8/06/2001 n. 327.

Entro e non oltre il termine di cui sopra, chiunque 
possa avervi interesse può prendere visione degli elaborati 
del progetto 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’Ufficio 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

COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)

L.R. 1/2005 artt. 16, 17 e 18  variante gestionale al 
Regolamento Urbanistico  avviso di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 4 - TECNICO

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 30 del 16.04.2013, è stata adottata la Variante 
Gestionale al Regolamento Urbanistico e che la stessa 
è stata depositata presso il Settore n. 4 - Tecnico del 
Comune di Volterra;

Dato atto che l’avviso di adozione è stato pubblicato 
sul B.U.R.T. n. 22 del 29.05.2013 e del deposito è stata 
data notizia al pubblico mediante avviso affisso all’Albo 
Pretorio e alle bacheche, con manifesti su tutto il territorio 
comunale;

RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 
del 20.12.2013 è stata approvata la Variante Gestionale al 
Regolamento Urbanistico;

che copia delle delibera di approvazione è stata 
trasmessa alla Regione Toscana ed alla Provincia di 
Pisa;

che gli atti e gli elaborati sono depositati in libera 
visione al pubblico presso il Settore n. 4 - Tecnico del 
Comune di Volterra e sono stati resi accessibili in via 
telematica sul sito 

web: www.comune.volterra.pi.it

Il Responsabile 
Marco Occhipinti


