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del 15/12/2021 è pubblicata sul sito web istituzionale e
depositata nella sede comunale presso l’U cio Tecnico;
- Che ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 gli
interessati possono presentare osservazioni nei trenta
giorni successivi alla presente pubblicazione.

Piano Operativo comunale adottato con DCC
n. 103 del 26.10.2021 posticipazione termine per le
osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Chiara Salatino

ai sensi e per gli e etti dell’art. 19 della LRT n.
65/2014

IL DIRIGENTE

AVVISA CHE
COMUNE DI LUCCA
Piano Operativo comunale adottato con DCC n.
103 del 26.10.2021 retti ca di errore materiale.
IL DIRIGENTE
ai sensi e per gli e etti dell’art. 21 della LRT n.
65/2014
AVVISA CHE
- da un controllo e ettuato sugli elaborati costituenti
il Nuovo Piano Operativo adottato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 103 del 26 ottobre 2021 , ed in
particolare quelli relativi al Quadro Geologico-tecnico
(QG), è emerso che nell’elaborato QG.07b.4 (Carta di
MS di livello 2 - FHa 0,5”-1,0” relativa alla porzione
centro orientale del territorio comunale) - attinente ad un
tematismo accessorio con il quale alle varie Zone MOPS
(Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) vengono
assegnati i valori dei Fattori di Ampli cazione per i
periodi compresi tra 0,5-1,0 sec - è stata rappresentata
la stessa porzione di territorio contenuta nel quadrante
QG.07b.3 (settore centro occidentale del territorio
comunale), per un mero errore materiale;
- il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 21 comma
1 della L.R. 65/2014 con deliberazione n. 123 del
14.12.2021, ha sostituito l’elaborato QG.07b.4 (Carta
di MS di livello 2 - FHa 0,5”-1,0” relativa alla porzione
centro orientale del territorio comunale), con l’elaborato
retti cato QG.07b.4 - Carta di MS di livello 2 - FHa 0,5”1,0”, relativo alla corretta porzione centro orientale del
territorio comunale;
- la deliberazione e la documentazione allegata è stata
pubblicata all’Albo Pretorio ondine dell’Ente in data
16.12.2021, depositata presso la segreteria del consiglio
comunale ed è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente
al seguente indirizzo:
http://www.comune.lucca.it/
adozione_Piano_Operativo
Il Dirigente
Antonella Giannini

COMUNE DI LUCCA

- il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 della
L.R. 65/2014 con deliberazione n. 129 del 21.12.2021, ha
disposto la posticipazione del termine per la presentazione
delle osservazioni al Piano Operativo e alla relativa
Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Lucca,
già stabilito alla data dell’08 Gennaio 2022, alla data del
07 febbraio 2022;
- la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
ondine dell’Ente, depositata presso la segreteria del
consiglio comunale ed è consultabile sul sito istituzionale
dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.
comune.lucca.it/adozione_Piano_Operativo
Il Dirigente
Antonella Giannini

COMUNE DI MINUCCIANO (Lucca)
Variante al Programma di Fabbricazione ai
sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014 contestuale
all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica per la realizzazione di lavori di
“manutenzione straordinaria, ampliamento e
costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnola”.
Presa d’atto mancata presentazione osservazioni.
E cacia della variante urbanistica.
Vista la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO URBANISTICA
RENDE NOTO
- che con deliberazione n. 10 del 30/04/2020,
esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato la Variante
al Programma di Fabbricazione ai sensi dell’art. 34 della
LR 65/2014 contestuale all’approvazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione
di lavori di “manutenzione straordinaria, ampliamento e
costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnola”;
- che l’avviso di avvenuta adozione della suddetta
variante è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 20, parte II,
del 13/05/2020;

