COMUNE DI POMARANCE
(Provincia di PISA)
Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica, Edilizia Privata

Avviso
Ai sensi e per gli effetti degli art. 32 e 111 della LRT 65 del 12/11/2014;
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
ed IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDONO NOTO CHE
Con deliberazione consiliare n.17 in data 15/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la
VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI
DELL’ART.30 DELLA L.R.65/2014 e ss.mm.ii. relativa alla ZONA C3/n.1 – UTOE DI POMARANCE –
Posta in Località Cena, Pomarance, presentata dal Sig.Roberto Galletti in qualità di Amministratore Unico
della Galletti A. &. A. s.r.l..
La variante semplificata al RU ed i suoi allegati saranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi,
con decorrenza dal 11 APRILE 2018, data di pubblicazione sul BURT N.15 Parte II del 11/04/2018, del
relativo avviso di adozione.
Tutta la documentazione inerente la Variante semplificata al R.U. è disponibile e consultabile presso:
1. il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Pomarance, Via Roncalli, 38 nel giorno di
apertura al pubblico (Giovedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle 17,30);
2. sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comunepomarance.it (Gestione del Territorio –
Urbanistica – PU n.03/2017).
Entro e non oltre il termine suddetto del 30°( trentesimo) giorno consecutivo dalla data di
pubblicazione sul BURT dell’avviso e quindi entro il giorno 11 maggio 2018, chiunque può prenderne
visione presso la sede istituzionale di deposito, o nel sito Web del Comune di Pomarance, e presentare
all’Ufficio protocollo del Comune di Pomarance, Piazza Sant’ Anna,1 con consegna diretta o tramite il
servizio postale o per posta certificata all’indirizzo comune.pomarance@postacert.toscana.it le osservazioni
che ritenga opportune;
Per i procedimenti in oggetto, il Garante della Comunicazione è il Geom. Serenella Garfagnini
(Tel.0588.62354 – mail: s.garfagnini@comune.pomarance.pi.it) e il Responsabile del Procedimento è l’Arch.
Roberta Costagli (Tel.0588.62351 – mail: r.costagli@comune.pomarance.pi.it)
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Geom. Serenella Garfagnini
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch.Roberta Costagli

