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GEOM. MORENO GASPARI, NELL’ESERCIZIO
DELLE PROPRIE FUNZIONI
Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione sul
BURT dell’avviso di adozione del Piano di recupero
centro storico di Metello e variante semplificata, adottato
con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune
di Sillano Giuncugnano n.16 del 15.06.2018, non sono
pervenute osservazioni, come attestato nella relazione
del Responsabile del Procedimento del 28.07.2018;
RENDE NOTO
che l’efficacia degli strumenti urbanistici in oggetto
decorre dalla data di pubblicazione sul BURT del presente
avviso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 32 c. 3 e 111 c. 5 della Legge Regionale n.
65/2014.
Gli atti relativi al Piano ed alla variante semplificata
adottati e confermati stante il mancato ricevimento
delle osservazioni, la relazione del Responsabile del
Procedimento del 28.07.2018 ed il presente avviso
sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico, nonché sul
sito istituzionale del Comune di Sillano Giuncugnano
Sezione Amministrazione Trasparente “Pianificazione e
governo del Territorio”.
Il Responsabile Settore Tecnico
Moreno Gaspari

COMUNE DI SORANO (Grosseto)
Avviso di adozione di piano operativo e contestuale variante parziale al piano strutturale.
Si informa che ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.
65/2014 e s.m. e dell’art. 25 della L.R. 10/2010, il
Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 32 del 2
agosto 2018:
- ha adottato il Piano Operativo del Comune di
SORANO con contestuale variante parziale al Piano
Strutturale ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R.
65/2014;
- ha adottato, in qualità di autorità procedente, il
Rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e lo studio di
incidenza di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 dando avvio
alle consultazioni per lo svolgimento della procedura di
VAS.
Gli elaborati allegati alla deliberazione sopracitata
rimarranno depositati in libera visione al pubblico per 60
(sessanta) giorni a decorrere dal 14 agosto 2018 (giorno
di pubblicazione sul BURT dell’avviso) presso il Servizio
Urbanistica del Comune. Entro la scienza di tale termine,
ovvero entro e non oltre il 12 ottobre 2018, chiunque
potrà prenderne visione, presentando le osservazioni
ritenute opportune.

Gli elaborati progettuali sono consultabili sul sito del
Comune all’indirizzo: http://www.comune.sorano.gr.it/
bacheca/piano-operativo/piano-operativo-adottato
Il Responsabile del Procedimento
Roberto Merli

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)
Avviso di adozione e deposito - Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 19 e 31 della L.R.
65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Visto il Piano Strutturale approvato con Delibera del
C.C. n. 33 del 30.06.2007;
Visto il Regolamento Urbanistico approvato con
Delibera del C.C. n. 32 del 12.07.2010 e successiva
variante;
Vista la Delibera del C.C. n. 31 del 18.07.2018,
con cui è stata adottata ai sensi dell’art. 19 e 31 della
L.R. 65/2014 la variante al Regolamento Urbanistico Conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione
decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e
perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata;
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e 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. 31 del 18.07.2018, esecutiva
ai sensi di legge, relativa all’adozione della variante al
Regolamento Urbanistico - Conferma o stralcio delle
previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed
integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse
pubblico e generale in conformità alla pianificazione
sovraordinata.
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
osservazioni, redatte in carta libera, 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

