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10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal 

deposito chiunque può presentare osservazioni. 

Il Responsabile dell’Unità Organizzativa n. 5

Urbanistica e Edilizia

Samuela Ristori

COMUNE DI CECINA (Livorno)

SCHEDA URBANISTICA D94 - ADOZIONE 

VARIANTE SEMPLIFICATA ai sensi dell’art. 32 

della L.R. 65 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO 

DEL TERRITORIO

Visto la L.R. 65/2014 e successive modiÞ cazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modiÞ cazioni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 

29/09/2021 con la quale è stata adottata, ai sensi dell’artt. 

32 e dell’art.252 ter della L.R. 65/2014 e smi la variante 

alla scheda urbanistica D94,

RENDE NOTO:

1. che con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 

29/09/2021 è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 

65/2014 la variante della SCHEDA D94;

2. che ai sensi del comma 2 dell’art. 32 della L.R. 

65/2014, gli interessati possono presentare osservazioni 

nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT 

dell’avviso di adozione;

3. che gli elaborati sono depositati presso il settore 

Progettazione Sostenibile e sono consultabili presso il 

sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: 

https://www.comune.cecina.li.it/jattipubblicazioni/

AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2021/95

4. che le osservazioni di cui al comma secondo 

dell’art. 32 della L.R. 65/2014 dovranno essere indirizzate 

al settore Programmazione e Governo del Territorio del 

Comune di Cecina entro 30 giorni a decorrere dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sul BURT;

5. che il Garante della informazione e della 

partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 

65/2014 è il Dott. Michele Bertoni.

Il Responsabile del Procedimento

M. Elena Pirrone

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Variante al piano di recupero  del complesso 

edilizio denominato “Villa Barzano” approvato con 

DCC 74/2016.

LA DIRIGENTE DELL’AREA B 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 

del 30.09.2021 ha adottato, ai sensi dell’articolo 111 della 

legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, “Norme per il 

governo del territorio”, la variante al Piano di recupero 

di iniziativa privata del complesso edilizio denominato 

“Villa di Barzano”. 

AVVISA

che gli atti costituenti l’adozione della variante al 

Piano di Recupero, sono depositati presso la Segreteria 

Generale in Via Montalese 474 e presso l’U   cio 

Urbanistica in Via Toscanini 1, per 30 giorni dalla data 

del presente avviso, durante i quali chiunque ha facoltà di 

prenderne visione e presentare osservazioni.

La deliberazione, completa di allegati è pubblicata 

sul sito internet all’indirizzo www.comune.montemurlo.

po.it nella sezione servizi on line - Sistema Informativo 

Territoriale - News del sito al seguente link https://maps1.

ldpgis.it/montemurlo/?q=node/229

La Dirigente 

Sara Tintori

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Avviso di aggiornamento del quadro conoscitivo, 

di ulteriori elaborati e rettiÞ ca di errori materiali della 

vigente strumentazione urbanistica ai sensi dell’art. 

21 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il 

governo del territorio”.

LA DIRIGENTE DELL’AREA B 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 

62 del 30/09/2021, ha approvato, l’Aggiornamento del 

quadro conoscitivo, di ulteriori elaborati e rettiÞ ca di 

errori materiali della vigente strumentazione urbanistica, 

ai sensi dell’art. 21 della legge regionale del 10 Novembre 

2014, n. 65, “Norme per il governo del territorio”, in 

recepimento:

- dell’aggiornamento del reticolo idrograÞ co e di 

gestione, approvato con DCR 81/2021;


