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Entro e non oltre tale termine, ossia entro il 06 giugno 
2019, chiunque può presentare le proprie osservazioni al 
Comune  Ufficio Protocollo.

Il Dirigente 
Emanuele Grazzini

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Piano di lottizzazione di iniziativa privata - scheda 
urbanistica C13. Avviso adozione ai sensi dell’art. 111 
c. 3 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 
10.04.2019 con la quale è stata adottata, ai sensi dell’art. 
111 della L.R. 65/2014 e s.m.i., il “Piano di lottizzazione 
di iniziativa privata  scheda urbanistica C13”; 

Visto l’art. 111 c. 5 della L.R. 65/2014 e s.m.i.; 

RENDE NOTO CHE

1. con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 
10.04.2019 è stata adottata, ai sensi dell’art. 111 della 
L.R. 65/2014 e s.m.i., il “Piano di lottizzazione di inizia-
tiva privata  scheda urbanistica C13”; 

2. il piano attuativo, trasmesso alla Provincia e alla 
Regione, è depositato per 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del relativo avviso sul B.U.R.T. ed è reso acces-
sibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e 
non oltre tale termine chiunque può prenderne visione 
presentare osservazioni; 

3. gli elaborati del Piano di lottizzazione di iniziativa 
privata  scheda urbanistica C13, sono liberamente con-
sultabili sul sito web del Comune di Cecina all’indirizzo 
http://www.comune.cecina.li.it/categorie/pianificazione
urbanistica/regolamento urbanistico 

Il Dirigente 
Paolo Danti 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Approvazione variante al Piano Operativo art. 19 
L.R. n. 65/2014: Manufatti per attività agricola ama-
toriale o per ricovero animali domestici per aziende 
con superfici inferiori a quelle da PTC art. 37 comma 
5 L.R. n. 65/2014 - artt. 38 e 42 delle N.T.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 della 
L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

 che con deliberazione n. 21 del 9.04.2019, imme-
diatamente eseguibile, il Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014, ha approvato la 
variante Piano Operativo comunale relativa ai manufatti 
per attività agricola amatoriale o per ricovero di animali 
domestici per aziende con superfici inferiori a quelle da 
PTC art. 37 comma 5 della L.R. 65/2014  artt. 38 e 42 
delle N.T.; 

 Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 65/2014, è l’arch. Anna Maria Ottaviani; svol-
ge le funzio di garante dell’informazione e della parteci-
pazione, ai sensi dell’art. 37, della L.R. 65/2014 il Geom. 
Gabriele Buzzico; 

 Che della delibera e di tutti i suoi allegati può esse-
re presa libera visione presso il sito web del Comune di 
Chianciano Terme al seguente indirizzo: 

https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Pianific azione_e_governo_del_territo-
rio/dettaglio.19450.1.html 

La variante al Piano Operativo approvata acquista 
efficacia, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, decor-
si 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T. La delibera è altresì liberamente consultabile in 
formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia 
Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico 
lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione 
assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio 
Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 
0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 
11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 
16,30.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CHIUSDINO (Siena)

Avviso di avvenuta approvazione variante al Re-
golamento Urbanistico del comune di Chiusdino fi-
nalizzata alla modifica di alcuni articoli delle N.T.A. 
(art. 19 Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO


