1.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 31
trascorsi 30 giorni di rito ai sensi dell’art. 19 comma 7
della L.R. 65/2014 e s.m.
Il Responsabile
Luca Melani

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Adeguamento del Piano Comunale di Classiﬁcazione Acustica (P.C.C.A.) in relazione alle varianti
al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 24 del 10.05.2018, ai sensi della Legge Regionale
Toscana n. 89/1998 e successive modiﬁche ed
integrazioni.
IL RESPONSABILE AREA 3
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
E DEL PROCEDIMENTO
Ricordato che con atto consiliare n. 37 del
21/06/2017, esecutivo ai sensi di legge, è stato adottato
l’adeguamento del Piano Comunale di ClassiÞcazione
Acustica (P.C.C.A) in relazione alle varianti al Piano
Strutturale e Regolamento Urbanistico, ai sensi della
Legge Regionale Toscana n. 89/1998 e successive
modiÞche ed integrazioni.
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COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)
Approvazione
deﬁnitiva
della
variante
sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico ai sensi
per l’individuazione di nuove aree da destinare ad
attrezzature e servizi.
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 33 del 03.07.2018, il Comune di Portoferraio
ha approvato deÞnitivamente la variante sempliÞcata al
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’articolo 30 della
L.R. 65/2014 per l’individuazione di nuove aree da
destinare ad attrezzature e servizi. Approvazione ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 65/2014.
Gli elaborati costituenti la variante ed i relativi atti
amministrativi saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.comune.portoferraio.li.it
nella
sezione
“
Amministrazione trasparente – PianiÞcazione e governo
del territorio- regolamento urbanistico” a far data dalla
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Gli stessi elaborati sono depositati e disponibili per la
consultazione cartacea presso l’UfÞcio Edilizia Privata
del Comune di Portoferraio.
Il Dirigente di Area III
Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)
RENDE NOTO
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
24 del 10/05/2018, esecutivo ai sensi di legge è stato
approvato l’adeguamento del P.C.C.A. in relazione alle
varianti al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico;
Che la delibera di cui sopra unitamente agli
elaborati graÞco-normativi è depositata presso l’Area 3
PianiÞcazione e Assetto del Territorio Sportello Unico
Edilizia di questo Comune, in libera visione al pubblico;
Che l’atto di approvazione è stato trasmesso alla
Regione Toscana;
Che la presente pubblicazione di avvenuta
approvazione dell’adeguamento al P.C.C.A. viene
effettuata entro 30 giorni dall’avvenuta trasmissione di
cui sopra;
Che gli elaborati sono accessibili in via
telematica al seguente indirizzo: http://www.comune.
crespinalorenzana.pi.it/il-cittadino/edilizia-privata-eurbanistica/regolamenti/92;
Che l’adeguamento al PCCA ai sensi dell’art. 5 della
L.R.T. n.89/98 e s.m.i acquista efÞcacia dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Il Responsabile
Luca Melani

Approvazione deﬁnitiva della variante sempliﬁcata
ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014. Recepimento
di normative regionali, disposizioni in materia di
paesaggio e cave, modiﬁca all’ambito 8: Poggio
Consumella ed all’ambito 2. Manganaro Nord.
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 03.07.2018, il Comune di Portoferraio
ha approvato deÞnitivamente la variante sempliÞcata
ai sensi dell’art. 30 della LR. 65/2014. Recepimento di
normative regionali, disposizioni in materia di paesaggio
e cave, modiÞca all’ambito 8: Poggio Consumella ed
all’ambito 2. Manganaro Nord.
Gli elaborati costituenti la variante ed i relativi atti
amministrativi saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.comune.portoferraio.li.it
nella
sezione
“
Amministrazione trasparente – PianiÞcazione e governo
del territorio- regolamento urbanistico” a far data dalla
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Gli stessi elaborati sono depositati e disponibili per la
consultazione cartacea presso l’UfÞcio Edilizia Privata
del Comune di Portoferraio.
Il Dirigente di Area III
Mauro Parigi

