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- Avvisi

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Lucca)

Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla 

Quinta variante al Regolamento Urbanistico appro-

vato con deliberazione di C.C. n. 46 del 25.10.2008. 

Art. 19 L.R. 65/2014, art. 25 L.R. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONI DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA, SUE E SUAP

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 comma 2 

della legge Regionale Toscana 10.11.2014 n. 65 e art. 25 

della legge Regionale Toscana 12.02.2010 n. 10;

RENDE NOTO 

- che con deliberazione n. 8 del 15.03.2019 il Con-

siglio Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 19 

della L.R. 65/2014, la Quinta variante al regolamento 

urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 

25.10.2008;

- che con medesima deliberazione di Consiglio Co-

munale n. 8 del 15.03.2019 sono stati adottati il rapporto 

ambientale e la sintesi non tecnica nell’ambito del proce-

dimento di V.A.S. ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/2010;

- che gli atti relativi alla deliberazione consiliare sopra 

richiamata con gli elaborati della variante al regolamento 

urbanistico, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non 

tecnica di V.A.S. sono depositati presso il Servizio 

Funzioni di pianificazione urbanistica, SUE e SUAP, 

in libera visione al pubblico, ed in formato digitale sul 

sito web del Comune di Borgo a Mozzano, all’indirizzo: 

http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/content.

php?p=3.2.3.6.1.1;

- che il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini 

delle consultazioni in materia di VAS, di cui all’art.25 

della L.R. 10/2010, da effettuare contemporaneamente 

alle osservazioni sulla variante, così come disposto 

all’art.8 comma 6 della L.R. 10/2010;

- che ai sensi dell’art. 25 della L.R. 10/2010 comma 

1 lett. b), l’Autorità Procedente, come definita dall’art. 4 

comma 1 lett. i), è individuata nel Consiglio Comunale.

Entro 60 (sessanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., 

chiunque ha facoltà di presentare al Comune osservazioni 

scritte, distinte per singolo atto (VARIANTE-VAS), da 

indirizzare all’Ufficio di pianificazione urbanistica, per 

la variante al Regolamento urbanistico, ed all’Autorità 

procedente ed all’Autorità competente, presso l’Ufficio 

di pianificazione urbanistica, per il Rapporto Ambientale. 

Le osservazioni potranno essere presentate direttamente 

al Protocollo Generale oppure inoltrate con il servizio 

postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro 

dell’Ufficio postale accettante, oppure potranno essere 

inoltrate anche a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo: 

comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Servizio

Massimo Vergamini

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

Avviso adozione variante semplificata n. 4 al PO 

“modifica del perimetro dell’area di trasformazione 

AT2_03”.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Del. C.C. n. 8 del 25/03/2019 avente per 

oggetto l’adozione della variante semplificata n. 4 al 

PO “modifica del perimetro dell’area di trasformazione 

AT2_03”;

Visto l’art. 32 della Legge Regionale n. 65 del 10 

novembre 2014;

Visto il Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 

52 del 07/11/2005;

Visto il Piano Operativo approvato con Del. C.C. n. 

58 del 15/12/2017;

RENDE NOTO

che gli elaborati concernenti la variante semplificata 

n. 4 al PO con contestuale variante al PS “modifica del 

perimetro dell’area di trasformazione AT2_03”, adottata 

con Delibera C.C. n. 8 del 29/03/2019, sono depositati 

presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi 

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul BURT e sono a disposizione degli interessati 

nell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Nei medesimi 30 giorni del periodo di deposito 

potranno essere presentate osservazioni indirizzate al 

Comune di Bucine in ordine alle quali il C.C. deciderà in 

sede di approvazione della Variante a norma dell’art. 32 

della L.R. n. 65 del 10 novembre 2014.

 Il Funzionario Responsabile

Meri Nocentini

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

Avviso adozione variante n. 5 al PO “modifica del-


