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Piano di Recupero “RQ01e” - Fornace delle 
Macchiaie - Approvazione.

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli e  etti dell’art. 111 della Legge 
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano di Recupero “RQ01e” - Fornace delle 
Macchiaie;

- che la predetta deliberazione ed il progetto del Piano
di Recupero sono depositati presso l’U   cio Urbanistica, 
Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione;

- che tutti gli atti e gli elaborati sono inoltre
consultabili e scaricabili in formato elettronico dal sito
istituzionale del Comune di Sinalunga, al seguente link:

https://www.comune.sinalunga.si.it/home/aree-
tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Piani-
Attuativi-e-Progetti-Unitari-Convenzionati/Piano-di-
Recupero-RQ01e-Fornace-delle-Macchiaie.html

Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Ra  aele Lepore

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

“Piano attuativo area di trasformazione n. 9.02 Via 
Monte Matanna” adottato con delibere del Consiglio 
Comunale n. 54 del 20/07/2020 e n. 96 del 16/12/2020
- e   cacia del piano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Ai sensi e per gli e  etti della L.R. 65/2014; 

RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziale n. 505 del
01/04/2021 si è dato atto: 

- che con de liberazione del Consiglio Comunale n.
54 del 20/07/2020 e con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 96 del 16/12/2020 è stato adottato il “Piano 
attuativo Area  di trasformazione n. 9.02 Via Monte
Matanna”;

- che con nota prot. 2493 del 11/01/2021 è stata 
trasmessa alla Provincia di Lucca la documentazione
relativa all’adozione del “Piano attuativo area di 
trasformazione n. 9.02 Via Monte Matanna” così come 
previsto al comma 3 dell’art. 111 della L.R. 65/2014; 

- che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul 
B.U.R.T. n. 3 del 20/01/2021;

- che le suddette delibere con i relativi allegati sono
state depositate presso l’U   cio Urbanistica e pubblicati 
sul sito web del Comune di Viareggio per 30 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso su B.U.R.T.;

- che nel termine stabilito di 30 giorni successivi
alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di 
adozione non sono pervenute osservazioni in merito al
piano attuativo;

e pertanto, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della 
L.R. n. 65/2014, l’e   cacia del “Piano attuativo area di 
trasformazione n. 9.02 Via Monte Matanna” decorre dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Dirigente Settore
Piani  cazione Urbanistica e Infrastrutture

Stefano Modena

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE (Grosseto)

Avviso di adozione del Piano Strutturale
intercomunale delle “Colline Metallifere” ai sensi 
degli artt. 18, 19, 20 e 23 della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ASSOCIATO URBANISTICA-AMBIENTE

Ai sensi e per gli e  etti dell’art. 19 comma 2 della 
L.R. n. 65/2014 e sue successive modi  che e integrazioni,

Dato atto che
- con Deliberazione n. 79 del 06.11.2020 della Giunta

Esecutiva dell’Unione di Comuni montana “Colline 
Metallifere”, è stata adottata la proposta di Piano 
Strutturale intercomunale delle “Colline Metallifere”, 
poi trasmessa ai Comuni costituenti la suddetta Unione
per la rispettiva adozione;

RENDE NOTO CHE

ai sensi degli artt.18, 19, 20 e 23 della L.R.n. 65/2014,
il Piano Strutturale intercomunale delle “Colline 
Metallifere” è stato adottato:

- dal Comune di Monterotondo M.Mo con
Deliberazione n. 36 del 30.12.2020;

- dal Comune di Montieri con Deliberazione n. 61 del
29.12.2020;

- dal Comune di Massa Marittima con Deliberazione
n. 4 del 25.03.2021;

RENDE NOTO ALTRESI’ CHE

gli elaborati costituenti il Piano Strutturale
intercomunale delle “Colline Metallifere”, ivi inclusi 


