Lucca, lì 23 febbraio 2011

Prot. Gen. n. 10990 del 23.02.2011

RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(Artt. 19 e 20 L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1 e Delib. Comm. Prefett. n. 33 del 5 Luglio 2006)

“VARIANTE DI MINIMA ENTITÀ AL P.S. CONSEGUENTE
AL MONITORAGGIO E CONTESTUALE VARIANTE
STRAORDINARIA AL REGOLAMENTO URBANISTICO DI
SALVAGUARDIA DEL P.S. – ADOZIONE.”
Pubblicazione sul B.U.R.T.
In riferimento alla adozione della variante urbanistica di cui in oggetto ed in esecuzione alla
nomina ai sensi e per le finalità di cui all’art. 19 e segg. Della L.R. n. 1/2005, si comunica quanto
segue.
Con Deliberazione n. 2 del 17.01.2011 del Consiglio Comunale, è stata adottata la variante
denominata “Variante di minima entità al P.S. conseguente al monitoraggio e contestuale Variante
straordinaria al regolamento urbanistico di salvaguardia del P.S.”.
La variante suddetta sarà depositata con i relativi atti, ai sensi della L.R. 03.01.2005 n. 1,
presso la Segreteria Comunale in Palazzo Orsetti, Via S. Giustina per 60 giorni consecutivi a partire
dal 23.02.2011 giorno della pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera di adozione, ed è consultabile
presso la U.O.6.1 Strumenti Urbanistici con sede presso Palazzo Santini.
Entro il termine di legge dei 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n. 8 del
23.02.2011, chiunque ha facoltà di prendere visione della Variante suddetta e presentare
osservazioni in triplice copia all’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca, in Via S. Giustina n.6 Palazzo Orsetti. Si comunica anche che la modulistica per presentare le Osservazioni alla Variante
in oggetto è disponibile sia sul sito istituzionale che presso all’Urp a partire dal 23 febbraio 2011.
Eventuali domande, richieste di chiarimento, potranno essere formulate ed inviate al
responsabile del procedimento Dott. Arch. Maurizio Tani, dirigente del Settore 6 “Programmazione e
Pianificazione del Territorio” e la U.O.6.1 - Strumenti Urbanistici è stata messa a disposizione della
cittadinanza per la richiesta di informazioni e delucidazioni sulla variante in oggetto (il Responsabile
Arch. Costantino Di Piero tel. 0583-442396, oppure gli esperti tecnici Geom. Mauro Baccerini tel.
0583-442343, Geom. Marco Della Lunga tel. 0583-442321).
Le informazioni contenute in questa comunicazione saranno inoltre pubblicizzate sulla Rete
Civica del Comune di Lucca e all’Albo Pretorio.
Il presente rapporto viene trasmesso al responsabile del procedimento per le finalità di cui alla
L.R. n. 1/2005.
Il Garante della Comunicazione
f.to Dott.ssa Silvia Giusti

