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COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Variante al Regolamento Urbanistico relativa 
al centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo 
differenziato ai sensi del D.M. Ambiente 8 aprile 2008 
e ss.mm.ii. - Stagno, loc. I Pratini. Approvazione.

IL RESPONSIBILE P.O. DEL SERVIZIO 
URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.R. 3 gennaio 
2005, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 
del 07.07.2011 di approvazione;

RENDE NOTO

Che è stato approvato la variante al Regolamento 
Urbanistico relativa al centro di raccolta dei rifiuti urbani 
in modo differenziato ai sensi del D.M. ambiente 8 aprile 
2008 e ss.mm.ii. – Stagno, loc. I Pratini.

Gli elaborati e i documenti di valutazione sono 
depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune, in 
libera visione nei giorni di apertura al pubblico.

Il Responsabile P.O.del Servizio Urbanistica
Leonardo Zinna

COMUNE DI MONTICIANO (Siena)

Approvazione variante al Piano Strutturale ai 
sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i.. Avviso 
di deposito a libera visione al pubblico.

Premesso che il Consiglio Comunale, con 
Deliberazione n. 18 del 23.05.2011 ha approvato la 
Variante al Piano Strutturale in Monticiano ai sensi 
dell’art. 17 della LRT 1/2005 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

che, gli atti e gli elaborati relativi alla Variante al 
Piano Strutturale, sono depositati a libera visione del 
pubblico presso la segreteria Generale di questo Comune, 
Piazza S. Agostino n. 1, chiunque abbia interesse può 
prenderne visione durante l’orario di ufficio. Si richiede 
la pubblicazione sul Bollettino Regionale della Toscana, 
ai sensi del suddetto articolo al comma 6.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Claudio Pieri

COMUNE DI MULAZZO (Massa Carrara)

Avviso di approvazione del Regolamento 
Urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 23 del 27 
agosto 2010 è stato adottato il Regolamento Urbanistico, 
ai sensi dell’art. 17 e 18 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1;

Dato atto che l’avviso di adozione e stato pubblicato 
sul B.U.R.T. n. 39 in data 29 settembre 2010 ed è rimasto 
affisso all’Albo Pretorio di questo Comune e nei luoghi 
di pubblica frequenza per giorni 60 naturali decorrenti 
dal 28 agosto 2010:

RENDE NOTO

Che con Deliberazione C.C. n. 18 del 14 giugno 2011 
è stato approvato il Regolamento Urbanistico;

Che copia della Delibera di approvazione è stata 
trasmessa alla Regione Toscana ed alla Provincia di 
Massa Carrara;

Che gli atti e gli elaborati, sono depositati in libera 
visione al pubblico, presso l’Ufficio Tecnico comunale in 
via della Liberazione n. 10 loc. Arpiola, e saranno, dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, resi accessibili 
in via telematica sul sito web: www.comunemulazzo.it.

Il Responsabile
Marco Galeotti

COMUNE DI PISTOIA

Avviso di pubblicazione Piano di Recupero relativo 
all’area di ristrutturazione urbanistica RU19 “ Area Ex 
Cartiera di Piteccio”. Approvazione ai sensi dell’art. 
69 della L.R. 1/2005 e verifica di compatibilità con il 
Piano Strutturale e con il Regolamento Urbanistico.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 
1 del 03.01.2005 art. 69 e successive modifiche ed 
integrazioni,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

AVVISA

Che con deliberazione n. 98 del 6 Giugno 2011, 
immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale 
ha approvato il Piano di Recupero relativo all’area 
Ex Cartiera di Piteccio denominato RU19, ubicato 
nell’area compresa fra la via XXI Maggio e Via del 


