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e lo Studio di Incidenza ai sensi degli art.li 8 e 24 della

L.R.T. n. 10/2010;

- che la predetta deliberazione n. 25 del 23/07/2020

05/08/2020 prot. Generale n. 37768, 37771, 37772 e

65/2014;

- che il provvedimento adottato e la documentazione

allegata comprensiva della documentazione della

Valutazione Ambientale Strategica sono depositati, per

Territoriale, Piazza San Bernardino n.1 e resi accessibili

in via telematica sul sito web del Comune di Camaiore al

seguente indirizzo: http://www.comune.camaiore.lu.it/it/

nuovo-piano-operativo

- che il Piano Operativo e relativa VAS sono a

disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale

soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale

e sociali maggiormente rappresentative;

- che dalla data odierna e per i successivi 60

allo strumento urbanistico adottato, facendole pervenire

al Comune di Camaiore Servizio Protocollo Generale,

Piazza S. Bernardino 1, 55041 Camaiore (LU), oppure

tramite PEC al seguente indirizzo: comune.camaiore@

cert.legalmail.it

Per il Dirigente del Settore IV

Gestione del Territorio

Roberto Lucchesi

Manola Bonari

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA

GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

1. Con deliberazione n. 54 del 03 agosto 2020 il

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli

atti allegati sono depositati, in libera visione, presso

comunale e consultabili in formato elettronico sul sito

istituzionale del Comune di Cascina alla pagina:

h t t ps : / /www.co mune.c asci na .p i . i t / i t /page/

2. La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi,

sono trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia di

Il Responsabile

Macrostruttura Governo del Territorio

Francesco Giusti

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di

Pisa e Cascina ai sensi degli artt. 23, 92 e 94 della L.R.

n. 65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA

GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

1. Con deliberazione n. 55 del 04 agosto 2020

STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI

DI PISA E CASCINA AI SENSI DEGLI ARTT. 23,92 E

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli

atti allegati sono depositati, in libera visione, presso

comunale e consultabili in formato elettronico sul sito

istituzionale del Comune di Cascina alla pagina:

https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/piano-

strutturale-intercomunale

2. La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi,

comma 1 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

Il Responsabile

Macrostruttura Governo del Territorio

Francesco Giusti

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante normativa al Regolamento Urbanistico

vigente - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


