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COMUNE DI FAUGLIA (Pisa) 

 

Programma Aziendale Pluriennale di Migliora-

mento Agricolo Ambientale ai sensi dell’art. 74 della 

L.R. 65/2014 avente valore di piano attuativo ai sensi 

del vigente R.U.C. - Area Posta in Fauglia loc. Il 

Cer-rone - Azienda agricola L’Oliveta. Adozione. 

 
IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

RENDE NOTO 

 

- che con deliberazione di C.C. n. 42 del 17/10/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Programma 

Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Am-

bientale avente valore di piano attuativo ai sensi del 

vigente R.U.C. richiamato in oggetto; 

 
-che ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 una 

copia della suddetta delibera, comprensiva di tutti gli 

allegati è stata trasmessa alla Provincia di Pisa e che una 

copia della stessa documentazione resterà depositata 

presso il Settore II Gestione del Territorio del Comune 

per 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di 

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

 
- durante tale periodo chiunque ha facoltà di 

prendere visione della ridetta documentazione e 

presentare per iscritto osservazioni; 

 
- il presente avviso sarà reso noto al pubblico me-

diante pubblicazione all’ Albo Pretorio online e 

mediante pubblicazione sul sito internet del Comune 

www.comune.fauglia.pi.it 

 

Il Responsabile  
Andrea Tognoni 

 

 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca) 

 

Avviso di approvazione del Piano Attuativo del 

Comparto AT1-C previsto nel Piano Complesso 

d’In-tervento. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Visto l’articolo 111 della L.R. n. 65 del 10/11/2014; 

 

RENDE NOTO 

 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 

del 20/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile,  

 

sono state assunte le determinazioni sulle 

osservazioni presentate ed è stato approvato il Piano  

 

Attuativo del Comparto AT1- C previsto nel Piano 

Complesso d’In-tervento. 
 

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli 

atti allegati sono depositati, in libera visione, presso il 

Servizio Urbanistica-Edilizia privata e sono consultabili 

in formato elettronico sul sito internet alla pagina www. 

comune.fortedeimarmi.lu.it 

 
Il Dirigente  

Gabriele Borri 
 

 

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia) 

 

Adozione della prima variante al Piano Struttu-

rale e della variante quinquennale al Regolamento 

Urbanistico (secondo R.U.) ai sensi degli artt. 19 e 20 

della L.R. n. 65/2014. 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO URBANISTICA 

 

Vista la delibera C.C. n. 38 del 27/10/2015, esecutiva, 

relativa all’adozione della “prima variante al Piano Strut-

turale” di cui alla delibera del C.C. n. 6 del 23/02/2007; 

 
Vista la delibera C.C. n. 39 del 27/10/2015, esecutiva, 

relativa all’adozione della Variante Quinquennale al 

Regolamento Urbanistico (secondo R.U.); 

 
Vista la L.R. 10 novembre 2014 n. 65 ed in 

particolare l’art. 19; 

 
Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 ed 

in particolare gli artt. 8 e 22; 

 
RENDE NOTO 

 

L’adozione della prima variante al piano strutturale e 

della variante quinquennale al Regolamento Urbanistico 

(Secondo R.U.). 

 
A tal fine dichiara che gli atti relativi alla Prima Va-

riante al Piano Strutturale nonché alla Variante al Rego-

lamento Urbanistico in parola, sono stati depositati nel-

la sede comunale per 60 giorni consecutivi dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione, e che gli stessi sono stati 

trasmessi per via telematica alla Regione Toscana ed 

alla Provincia di Pi-stoia.  
Chiunque ne abbia interesse può presentare osser-

vazioni nel termine di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino della Regione. 

 
Il Responsabile  

Cinzia Chinni 


