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Prot. n° 11160/2009

VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE
Adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22 novembre 2008

APPROVAZIONE ED EFFICACIA
ai sensi dell’art. 17 e 18, l.r. toscana n. 1/05 e s.m.i.
SI COMUNICA CHE:
•

la variante suddetta è stata depositata con i relativi atti, ai sensi della L.R. 03.01.2005 n. 1,
presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, a partire dal giorno della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 03/12/2008 e per 45 giorni consecutivi,
cioè nel periodo dal 3 dicembre 2008 al 17 gennaio 2009;

•

nei termini prescritti sono state presentate n. 189 osservazioni, ci cui n. 2, ai sensi dell’art.
17 comma 1 L.R.T. n° 1/2005, dalla Regione Toscana (Direzione delle Politiche Territoriali
ed Ambientali) e dalla Provincia di Pisa (Dipartimento Programmazione Territoriale e
Sviluppo Economico);

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 08/08/2009 si proceduto a
controdedurre alle osservazioni pervenute e quindi ad approvare definitivamente la variante
di cui trattasi:

•

ai sensi dell’art. 17 della L.R. 03/01/2005 n. 1, la Variante Generale al Regolamento
Urbanistico è efficace a partire da oggi, 16 settembre 2009, data di pubblicazione
dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37/2009 Parte II;

•

l’atto approvato, con tutta la relativa documentazione, è accessibile sulla rete civica
comunale (www.comune.bientina.pi.it) ed è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio
Urbanistica ed Edilizia Privata per la visione o l'estrazione di copie. Il Responsabile del
Procedimento è l'Arch. Luca Buti contattabile telefonicamente al numero 0587-758435/58
ed il Garante per la Comunicazione è a disposizione per chiarimenti ed informazioni al
numero telefonico 0587-758431.

Le presente comunicazione è pubblicata sulla Rete Civica del Comune di Bientina e all’Albo
Pretorio; inviata all’U.R.P., ai principali quotidiani locali e diffusa nei luoghi di pubblica
aggregazione.
Bientina, lì 16 settembre 2009
Il Garante della Comunicazione
Dott. Filippo Caporilli

