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entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione

del presente avviso sul BURT

4. Il Garante della informazione e della partecipazione

Valter Dominici.

Il Dirigente

Paolo Danti

COMUNE DI FAUGLIA (Pisa)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.

- la deliberazione suddetta completa dei relativi

allegati ed elaborati, sono consultabili sul sito internet

del Comune di Fauglia www.comune.fauglia.pi.it nella

e Governo del Territorio ed inoltre saranno depositati

presso il Settore Gestione del Territorio - Urbanistica-

Edilizia Privata, dalla data di pubblicazione del presente

trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque

pubblico e presentare eventuali osservazioni scritte;

Pretorio on-line del Comune.

Il Responsabile del Settore Gestione del

Territorio

Andrea Tognoni

COMUNE DI FAUGLIA (Pisa)

- adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73

- la deliberazione suddetta completa dei relativi

allegati ed elaborati, sono consultabili sul sito internet

del Comune di Fauglia www.comune.fauglia.pi.it nella

e Governo del Territorio ed inoltre saranno depositati

presso il Settore Gestione del Territorio - Urbanistica-

Edilizia Privata, dalla data di pubblicazione del presente

trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque

pubblico e presentare eventuali osservazioni scritte;

Pretorio on-line del Comune.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio

Andrea Tognoni

COMUNE DI FIRENZE

Variante di medio termine al Piano Strutturale e

cata (artt. 30 e ss. L.R. 65/2014). Adozione.

DIREZIONE URBANISTICA

IL DIRETTORE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

operativo)

AVVISA CHE

con deliberazione n. 2019/C/00059 del 02.12.2019,

immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha

termine al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico

| 2.1.

Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione n. 2019/C/00059 del 02.12.2019

Allegati integranti

All_A_RelaUrbaVarMedioT2_1Adoz(firmato)_

signed_2019sg347304.pdf

All_B_RelRespProcVarMedioT_2_1_Adoz_

signed2019sg348043.pdf
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La comunic

A partire dal 07.12.2019 la deliberazione, corredata

Comune - nella sezione Amministrazione Trasparente/

Provvedimenti:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-

trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-

indirizzo-politico

Informazioni sulla variante al Regolamento

Urbanistico in oggetto sono

- nella pagina web del Piano Strutturale http://

- nella pagina web del Regolamento Urbanistico

- nella sezione Edilizia Urbanistica http://

- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE http://

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link

potranno essere migrati e reindirizzati ad altre pagine o

siti web.

digitale, presso la Direzione Urbanistica, Servizio

appuntamento telefonico al n. 055 2624596.

OSSERVAZIONI

Nei 30 giorni continuativi successivi al 18.12.2019

documentazione e presentare osservazioni utilizzando

una sola delle seguenti opzioni:

comprovata dalla ricevuta di conferma;

12,30 oppure inviato tramite servizio postale inviando al

Comune di Firenze, medesimo indirizzo; nel caso di invio

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la

postale accettante.

termine al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico

- 2.1. Adozione con procediment

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA

PROTEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)

Per la presentazione delle osservazioni si raccomanda

pubblicate dalla Direzione Urbanistica reperibili

seguendo il percorso:

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

e x p o r t / s i t e s / e d i l i z i a u r b a n i s t i c a / m a t e r i a l i /

SpecifTecnichePianiUrbaPrivacy_giglio.pdf

essere contenuta la seguente dichiarazione:

dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni

e 14 e normativa nazionale, pubblicata nella rete civica

del Comune di Firenze, nella pagina Edilizia urbanistica;

Direttore della Direzione Urbanistica | Responsabile

del procedimento

Stefania Fanfani

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Urbanistico e al Piano Strutturale vigente per indivi-

duazione area per servizi ed attrezzature di interesse

NTA del R.U. - Controdeduzione alle osservazioni

L.R. n. 65/2014 e s.m.i.

medesima L.R.;

novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62

del 26/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile

Strutturale vigente per individuazione area per servizi ed


