
AREA: SERVIZI DEL TERRITORIO 
E DELLE IMPRESE Il Dirigente: Ing. Alessandra Mazzei
Ufficio: Urbanistica Responsabile: Geom. Giuliano Guicciardi

Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 20/11/2015 - ADOZIONE ai sensi dell’art. 111 della L.R.  

65/2014  di  Piano  di  Recupero  di  iniziativa  privata  finalizzato  alla  Ristrutturazione  Urbanistica 

dell’area posta in Via Oberdan - “Ambito b”, volta al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Dal  23/12/2015  presso  l’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Pietrasanta  è  pubblicata  la  documentazione  di 

adozione del Piano di Recupero di iniziativa privata finalizzato alla Ristrutturazione Urbanistica dell’area  

posta in Via Oberdan - “Ambito b”, volta al recupero del patrimonio edilizio esistente (avviso di deposito).

La documentazione è inoltre consultabile presso la Area Servizi del Territorio e delle Imprese – Ufficio  

Urbanistica, Via Martiri di Sant’Anna n.10, nei giorni di apertura al pubblico.

Del  deposito  in  Albo pretorio  è  data  notizia  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso sul  Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana n. ____ del 23/12/2015.

Entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni  (dal  23/12/2015),  ovvero  fino  al  22/01/2016.  chiunque  può 

consultare la documentazione e presentare osservazioni al Sindaco inoltrandole a: Comune di Pietrasanta - 

Area Servizi del Territorio e delle Imprese – Ufficio Urbanistica, Piazza Matteotti n.29 - 55045 Pietrasanta  

(LU), utilizzando una sola delle seguenti opzioni: 

1. invio tramite posta elettronica certificata con file formato .pdf sottoscritto con firma digitale all’indirizzo 

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it, nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di  

conferma;

2. presentazione in unica copia all’Ufficio Protocollo o invio per posta ordinaria; nel caso di invio a mezzo 

di  raccomandata  con avviso  di  ricevimento  la  data  di  spedizione  è  comprovata  dal  timbro  dell'ufficio 

postale accettante

Il Funzionario Delegato

Geom. Giuliano Guicciardi

SEDE:  Via Martiri di S.Anna 10  55045 Pietrasanta (LU) 
Tel. 0584 795318  Fax 0584 795384  Fax protocollo 0584 795280

E-MAIL:  urbanistica@comune.pietrasanta.lu.it  P.E.C. comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
 www.comune.pietrasanta.lu.it

ORARIO RICEVIMENTO : martedì, giovedì, ore 12,30 – 13,30 su appuntamento

Lunedì, mercoledì, venerdì, ore 12,30 – 13,30

http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/export/sites/regolamentourbanistico/materiali/news/2014gp88257RUVarPSAlboP_bisxfirmatox.pdf
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
mailto:urbanistica@comune.pietrasanta.lu.it

