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dopo la data di pubblicazione del presente avviso sul

65.

Il Responsabile del Servizio

Maurizio Barbagli

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Regionale n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 42 del 3 agosto

21 della Legge Regionale n. 65/2014 - Approvazione

via Martiri di S. Anna 10 , consultabile anche sul sito del

Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it

Il Responsabile del Procedimento

Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PISA

Avviso di adozione del Piano Strutturale interco-

munale dei comuni di Pisa e Cascina.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in adempimento a quanto prescritto dal comma 2

ss. mm. e ii.

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di

Pisa n. 30 del 23 luglio 2020 e deliberazione del Consiglio

adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni

di Pisa e Cascina;

- che con la medesima deliberazione il Consiglio

Comunale di Pis

e ii. ha adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non

tecnica;

- che gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione

competente per la VAS per i piani e i programmi del

Comune di Cascina;

AVVISA

- che le deliberazioni di adozione del Piano

Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina

e del Rapporto Ambientale con i relativi allegati sono

Piano-Strutturale-Pisa-Cascina.html.

consultazione al pubblico, compatibilmente con le

sanitaria per il contenimento del contagio dal nuovo

coronavirus Sars-CoV-2, presso la Direzione Urbanistica-

Comune di Pisa con sede in Vicolo del Moro, 2 - 56125,

Pisa.

- che a partire dal giorno della pubblicazione del

oltre il termine di sessanta giorni, osservazioni.

Regionale Toscana n. 65/2014 devono essere indirizzate

alla Direzione Urbanistica-Edilizia Privata -Servizi

(NCVA) del comune di Pisa entrambe con sede in

di Pisa: comune.pisa@postacert.toscana.it

- posta cartacea indirizzata alla Direzione Urbanistica-

Direzione Ambiente (NCVA) del comune di Pisa.

La Dirigente

Daisy Ricci


