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ex. 11 della L.241/90 tra il Comune di Pietrasanta e

UNICOOP TIRRENO s.c. - Soc. AMBRA s.r.l. (insegna

CONAD) per la realizzazione di due grandi strutture di

vendita e nuovo campo sportivo s

- che con deliberazione consiliare n. 70 del 6 dicembre

Urbanistico e contestuale variante la Piano Strutturale

anticipatrice del P.S. e P.O. 2020 a seguito degli accordi

ex. 11 della L.241/90 tra il Comune di Pietrasanta e

UNICOOP TIRRENO s.c. - Soc. AMBRA s.r.l. (insegna

CONAD) per la realizzazione di due grandi strutture di

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

Pietrasanta - via Martiri di S. Anna, 10, consultabile

anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.

pietrasanta.lu.it

Il Responsabile

Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di approvazione di variante al piano strut-

turale e al regolamento urbanistico per inserimento

di un ambito a progettazione unitaria a Sieci deno-

sione del processo decisionale di VAS e approvazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED URBANISTICA ASSOCIATO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 99 in

data 30.11.2021, con la quale sono stati approvati gli atti

di programmazione in oggetto;

VAS individuata nella Gestione Associata VAS Unione

dei Comune Valdisieve e Valdarno in data 6.12.2021;

Visto che la deliberazione sopracitata, unitamente

al-psi-e-38-variante-al-ruc-per

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006, la L.R.

65/2014 art. 19 e la L.R. 10/2010 art. 28;

RENDE NOTO

decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente

L.R. 65/2014.

Il Responsabile

Fabio Carli

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Piani di bacino di iniziativa pubblica dei baci-

ni estrattivi nel Comune di Stazzema - adozione del

PABE relativo alla scheda 21-Bacino Bacino Pruno

Cardoso e Bacino La Penna del PIT-PPR e deposito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.,

AMBIENTE, PATRIMONIO

E AFFARI GENERALI

Vista la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

nali;

Consiglio Comunale del Comune di Stazzema;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Generale del Comune, per

60 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di que-

Consiglio Comunale n. 57 del 16/12/2021, esecutiva ai

dei bacini estrattivi relativi alla scheda 21 del PIT-PPR -

Bacino Pruno Cardoso e Bacino La Penna.

tuzionale del Comune di Stazzema mediante il seguente

link:

h t t p s : / / c o m u n e . s t a z z e m a . l u . i t / i n d e x .

php?pagina=pagine&id=320

Entro e non oltre il termine di cui sopra, chiunque


