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Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 
della L. 241/90 è l’Arch. Giuliano Marselli, Dirigente del 
Settore Difesa Suolo della Provincia di Massa-Carrara.

Il presente avviso vale come comunicazione di av-
vio del procedimento ai sensi dell’art.8 comma 3 della 
L. 241/90.

Il Dirigente 
Giuliano Marselli

COMUNE DI AGLIANA (Pistoia)

Adozione piano strutturale del Comune di Agliana, 

ai sensi dell’art.17 della L.R. 01 del 03/01/2005 “norme 

per il governo del territorio”.

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
06 del 15/02/2006, il Comune di Agliana ha adottato il 
Piano Strutturale;

- che il suddetto piano è depositato presso il Palazzo 
Comunale, P.za della Resistenza 2, a libera visione del 
pubblico per la durata di giorni 45 consecutivi dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T;

- che entro e non oltre tale termine, chiunque può 
prenderne visione, presentando le osservazioni che riten-
ga più opportune;

- che i soggetti istituzionali competenti di cui all’art.7 
comma 1 della L.R. 01/2005 possono presentare osser-
vazioni al Piano entro e non oltre 60 giorni dalla data di 
ricevimento della notizia o del provvedimento adottato.

- che Il Garante per la Comunicazione è il Dott. R. 
Bertini, Vice Segretario Comunale di Agliana.

Il Responsabile 
Andrea Di Filippo

COMUNE DI AREZZO

Variante al lotto 18 del piano di lottizzazione 

“La Marchionna” ai sensi art.69 L.R. 01/05. 

Approvazione.

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

che la suddetta variante al P.R.G. è stata approvata 
defi nitivamente con Deliberazione del Commissario 
Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 
07 del 16 marzo 2006.

La predetta delibera ed i relativi allegati sono depo-
sitati in libera visione del pubblico, presso la Direzione 
Urbanistica, Via Cesalpino n. 28.

Il Direttore
Enzo Bianchi

COMUNE DI AREZZO

Variante al P.R.G. per la realizzazione di un 

parcheggio nell’area dell’attuale campo scuola ai 

sensi art.17 L.R. 01/05. Approvazione.

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

che la suddetta variante al P.R.G. è stata approvata 
defi nitivamente con Deliberazione del Commissario 
Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 
06 del 16 marzo 2006.

La predetta delibera ed i relativi allegati sono depo-
sitati in libera visione del pubblico, presso la Direzione 
Urbanistica, Via Cesalpino n. 28.

Il Direttore 
Enzo Bianchi

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

Avviso adozione variante a P.R.G. zona G4 - 

Pietraviva.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Del. CC n. 8 del 30.01.2006 avente per ogget-
to la Variante al P.R.G. per l’ampliamento della zona G4 
in frazione Pietraviva ;

Visto l’art.17 della Legge Regionale n. 1 del 3 gen-
naio 2005

Visto il P.R.G.C approvato con Del. G.R.T. n. 512 del 
05 05 97

Vista la Variante al P.R.G.C ai sensi dell’art.40 L.R. 
5/95 dell’art.1 L.R. 64/95 dell’art.8 L.R. 76/94 e succes-
sive modifi che ed integrazioni approvata con del. CC n. 
46 del 10.05.00


