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Che con deliberazione C.C. n. 32 del 12.07.2010, 
sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni 
del Regolamento Urbanistico e approvato il Regolamento 
Urbanistico ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1 del 2005;

che copia della delibera di approvazione e suoi 
allegati è stata trasmessa alla Regione Toscana ed alla 
Provincia di Lucca, in data 20.08.2010.

Che gli atti e gli elaborati, sono depositati in libera 
visione al pubblico, presso l’Ufficio Urbanistica del 
Comune, P.zza Europa n. 6 in Pontestazzemese - 
Stazzema (LU) e saranno dalla data di pubblicazione del 
presente avviso resi accessibili in via telematica sul sito 
web: www.comune.stazzema.lu.it

Il Responsabile
Claudio Forghieri

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
(Arezzo)

Pronuncia compatibilità ambientale, ai sensi 
dell’art. 18 della l.r. 79/98 (ai sensi dell’art. 64 della l.r. 
10/2010), nell’ambito della procedura di Valutazione 
d’Impatto Ambientale relativo al progetto di 
escavazione di area interna al polo estrattivo situato 
nel Comune di Terranuova Bracciolini, denominato 
“Casa Le Poggiola”. Avviso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 18 della L.R. n. 79/98 e l’art. 64 della L.R. 
n. 10/2010;

RENDE NOTO

Che con Delibera della Giunta Comunale n. 142 
del 02/09/2010, è stato espresso pronuncia positiva di 
compatibilitàà ambientale del progetto di coltivazione 
di area di cava interna al polo estrattivo situato nel 
Comune di Terranuovaa Bracciolini denominato “Casa 
Le Poggiola”.

Che gli atti e gli elaborati relativi sono depositati 
presso l’Ufficio Ambiente Edilizia e Suap del Comune.

Che, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul 
B.U.R.T. chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso 
in opposizione contro la pronuncia di impatto ambientale 
all’autorità competente.

Il Responsabile
Mugnai Marco

Vista la Legge n. 1150/42 e la L.R. n. 1/05 e successive 
modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;

AVVISA

Che trovasi depositati presso la sede del Comune 
di Pelago per quarantacinque giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 
26/07/2010 con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 
69 comma 1 della L.R. 1/2005, il Piano di Recupero 
Integrato per l’Ambito di Intervento denominato “Ponte 
Vecchio” in Pelago - Capoluogo - scheda di intervento 
11.4 del Regolamento Urbanistico.

Chiunque può prendere conoscenza degli atti predetti 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale e presentare le 
eventuali osservazioni e opposizioni entro quarantacinque 
giorni dal termine dell’avvenuto deposito.

Garante della Comunicazione è il geom. Alessandro 
Pratesi

Il Responsabile
Piero Fagorzi

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

L.R. 1/2005 Art. 17. Regolamento Urbanistico e 
Controdeduzioni alle Osservazioni al R.U. Avviso di 
approvazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 18 del 
09.04.2009, è stato adottato il Regolamento Urbanistico;

Dato atto che l’avviso di adozione è stato pubblicato 
sul B.U.R.T. n. 19 in data 13.05.2009 e da tale data sino 
al 45° giorno successivo, coincidente con il 26.06.2009 
è rimasto affisso all’Albo Pretorio di questo Comune e 
nei luoghi di pubblica frequenza oltre che sul sito web 
del Comune.

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 42 
del 06.07.2009 venivano riaperti i termini per la 
presentazione delle osservazioni per ulteriori 45 giorni 
dalla data di pubblicazione di cui si è data comunicazione 
sul B.U.R.T. n. 29 del 22.07.2009 e da tale data sino al 
45° giorno successivo coincidente con il 04.09.2009.

RENDE NOTO


