CITTA’ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valor Militare
*****

VARIANTE URBANISTICA
AL PIANO STRUTTURALE D'AREA E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER IL COMPLESSO RICETTIVO DI POGGIO ALL'AGNELLO

AVVISO PUBBLICO
DI ADOZIONE DELLA VARIANTE ai sensi dell’art. 30 della LR n.65/2014
a rettifica dell'avviso di adozione già pubblicato sul BURT n. 3 del
18.01.2017.
IL DIRIGENTE
del
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ed ECONOMICA
 vista la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
 richiamato l'Avviso di adozione della “Variante urbanistica ai vigenti Piano
Strutturale d'Area e Regolamento Urbanistico per il complesso ricettivo di Poggio
all'Agnello”, pubblicato sul BURT n. 3 del 18 gennaio 2017;
 dato atto che nel suddetto Avviso si fa riferimento alla Deliberazione del Consiglio
Comunale di adozione della Variante in oggetto n. 153 del 12.12.2016 anziché alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 16.12.2016, con cui la Variante è
stata effettivamente adottata;
 ritenuto pertanto necessario rettificare l'Avviso di Adozione e conseguentemente
prorogare di 15 gg i termini per la presentazione delle eventuali osservazioni
garantendo, ai sensi dell'art. 32 della LR n. 65/2014, la pubblicazione della Variante
adottata per 30 gg consecutivi;
RENDE NOTO
-

-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 16.12.2016 è stata
adottata la “Variante urbanistica ai vigenti Piano Strutturale d'Area e Regolamento
Urbanistico per il complesso ricettivo di Poggio all'Agnello”, ai sensi dell’art. 30 della
LR n. 65/2014;
che ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 65/2014 tutti gli elaborati costituenti la Variante
sono consultabili sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.piombino.li.it
che chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare, in duplice copia, le
proprie osservazioni fino al 3 marzo 2017; le osservazioni che perverranno oltre il
termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione perché tardive;
che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 32 della LR n.65/2014 dovranno
essere indirizzate al Settore Programmazione Territoriale ed Economica del
Comune di Piombino;

-

che qualora non pervengano osservazioni entro i suddetti termini la variante
diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT del relativo Avviso di
approvazione;
che responsabile del procedimento è l'arch. Camilla Cerrina Feroni, Dirigente del
Settore Programmazione Territoriale ed Economica;
che il presente Avviso verrà pubblicato a decorrere dal 01.02.2017 all’Albo Pretorio
nonché sul sito istituzionale del Comune di Piombino ( www.comune.piombino.li.it) fino
al 3 marzo 2017.
il Dirigente del Settore
Programmazione Territoriale ed Economica
arch. Camilla Cerrina Feroni
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi di legge)

