
     SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

 

AVVISO  AI  CITTADINI  
 

 
Oggetto: Variante al Regolamento urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 46 del 

25/10/2008. 
Avvio  della  Fase della  valutazione integrata  e della partecipazione di cui agli 
art. 11 e 12 del Regolamento Attuativo regionale n. 4/R del 9/2/2007. 

                          
Con la presente si comunica che viene avviata la fase unica della Valutazione integrata e 
della partecipazione di cui agli art. 11 e 12 del Regolamento Attuativo  della L.R. 1/20205 
n. 4/R del 9/2/2007, relativamente alla Variante in oggetto, in applicazione di quanto 
stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 147 del 3/12/2009 e con le 
modalità indicate nella determina del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 
405 del 7/06/2010. 
 
Il documento di Valutazione Integrata con la documentazione e gli elaborati che ne fanno 
parte integrante predisposti dal progettista incaricato, Ing. Angela Piano della 
Cooperativa Città Futura di Lucca, sono a disposizioni in libera visione presso l’Ufficio 
tecnico – Servizio Assetto del Territorio, nei giorni di apertura al pubblico ed è pubblicato 
sul sito ufficiale del Comune di Borgo a Mozzano, visitabile da chiunque con il seguente 
percorso: 

 
WWW.comune.borgoamozzano.lucca.it/regolamentourbanistico/partecipiamo all’urbanistica/ 

Variante al Regolamento urbanistico  

  
In questa fase non saranno rilasciate copie degli elaborati al pubblico. 
 
Oltre alla consultazione di cui sopra, siete invitati all’incontro pubblico programmato con 
tutti i Comitati e le Associazioni ambientaliste al quale potranno partecipare anche i 
singoli cittadini. 
Durante l’incontro saranno illustrati dall’Amministrazione comunale e dal progettista 
incaricato  gli obiettivi della Variante. 
 
L’incontro si terrà il prossimo martedì 22 giugno 2010 alle ore 21,00 nella sala delle 
feste dell’ex convento delle Oblate in Borgo a Mozzano. 

 
Modalità di partecipazione: 
 
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune  del presente 
avviso avvenuta in pari data, i soggetti istituzionali, le parti sociali, le associazioni 
ambientalistiche e i cittadini in forma associata o singola potranno presentare pareri, 
segnalazioni, proposte e contributi. 

 
Prima di procedere alla fase procedimentale dell’adozione della Variante in oggetto,  
l’Amministrazione procederà alla valutazione di quanto segnalato, come disposto dalle 
stesse norme regionali. 
 
Borgo a Mozzano, lì 8/6/2010 

 
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE                  IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Istruttore tecnico                                                           Funzionario direttivo 
         (Geom. Massimo Vergamini)                                           (Geom. Alessandro Brunini) 


