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- Avvisi

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTI-
CO E CONTESTUALE PROGETTO DI RISTRUT-
TURAZIONE DI STABILIMENTO PRODUTTIVO

Deposito del verbale della Conferenza di Servizi De-
cisoria ex art. 14 c.2 legge 241/90, forma simultanea

sul BURT n. 5 parte II del 29/01/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

approvato il verbale relativo alla conclusione con esito
positivo della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14

contestuale progetto di ristrutturazione di stabilimento

della conferenza di servizi del 15/01/2020 approvato con
determinazione n. 24 del 22/01/2020;

- che con determinazione n. 40 del 30/01/2020 si

determinazione n. 24 del 22/01/2020;
- che della determinazione n. 40 del 30/01/2020, ad

comunicazione alla Regione Toscana, alla Provincia di
Lucca ed ai soggetti proponenti la variante;

- che gli atti di cui alla sopra citata determinazione ed
i relativi allegati sono depositati nella sede comunale per
30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione
sul BURT del presente avviso e resi accessibili sul sito

di Altopascio;
- che gli interessati possono presentare osservazioni

entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T. spostando di fatto il
termine rispetto alla pubblicazione del 29/01/2020;

- che gli interessati possono presentare osservazioni

di Altopascio, Piazza Vittorio Emanuele, 24, piano terra
Palazzo Comunale oppure a mezzo Posta Elettronica

comune.altopascio@
postacert.toscana.it

- che le eventuali osservazioni che perverranno nel

periodo compreso tra la pubblicazione avvenuta con
BURT n. 5, parte II del 29/01/2020 e la presente saranno
comunque istruite e controdedotte.

Poggiani.

Il Responsabile del Procedimento
Ilaria Poggiani

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Piano Attuativo in variante al vigente Piano Strut-
turale e al Regolamento Urbanistico per la realiz-
zazione del nuovo Centro Sportivo Training Center
della ACF Fiorentina comprensivo del Rapporto Am-
bientale e della Sintesi non tecnica - Adozione.

IL DIRIGENTE AREA 5
GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 -
art.107 comma 3;

10/2010;

RENDE NOTO

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 30

Attuativo in variante al vigente Piano Strutturale e al
Regolamento Urbanistico per la realizzazione del nuovo
Centro Sportivo Training Center della ACF Fiorentina
comprensivo del Rapporto Ambientale e alla sintesi non
tecnica.

Entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione

deliberazione consiliare e presentare le osservazioni rite-

del Comune.

nistrazione Comunale.
La deliberazione Consiglio Comunale n. 8/2020 ed

i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del
Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.

Provvedimenti Organi Indirizzo Politico evidenziando,
per agio, che la stessa risulta disponibile anche al seguen-
te link:


