
Osservazione al RAPPORTO AMBIENTALE del
PIANO  STRUTTURALE

Adottato con DCC n. 77 del 13.12.2021

Presa visione del PIANO STRUTTURALE adottato e del relativo RAPPORTO AMBIENTALE, al 
fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di 
Pietrasanta, presenta le seguenti osservazioni:

Riservato all’Ufficio Protocollo

Prot  n……………………

Del………………………..

Riservato all’Ufficio Urbanistica

Osservazione n…………….

pagina numero :  1

Al Sig. Sindaco del Comune di 
Pietrasanta

Piazza Matteotti 29
55045 Pietrasanta

Il sottoscritto:

Nome .........................................................................................................................................................................................................................

Cognome .................................................................................................................................................................................................................

Residente  a  ...........................................................................................................................

Località ....................................................................................................................................................................................................................

Piazza/Via ...................................................................................................................................................................................n°.....................

n. telefono……………………………….

e-mail………………………………………………………………………

In qualità di:

o privato cittadino

o rappresentante dell’associazione o Ente ..............................................................................................................

con sede a…………………………………………………………….………………….

o legale rappresentante della Società ..........................................................................................................................

con sede a .....................................................................................................................................................................................

PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: Il termine per la presentazione delle osservazioni è 
stato prorogato con DCC. n. 3/2022 alla data del 6 aprile 2022.



Punto 11:

Oggetto dell’osservazione
. 
.
.

Elaborato di Piano di riferimento* (indicare con ✓ l’elaborato oggetto dell’osservazione)

RAPPORTO AMBIENTALE 

SINTESI NON TECNICA

Considerato che .
.
.

Osserva che .
.
.
.
.
.
.
.

1 se necessario aggiungere altri punti aggiungendo altre pagine

pagina numero :  _____

Dati dell'immobile eventualmente oggetto di osservazione .

Identificazione catastale 
foglio:  
mappale/i:           .

Indirizzo: .



A corredo dell'osservazione si allega la seguente documentazione:
1. .

2. .

3. .

Data  ............................. Firma2

pagina numero :  _____

2 Se  la firma apposta è autografa o comunque se 
si protocolla un documento cartaceo, ai fini 
della validità dell'osservazione deve essere allegata 
copia di un documento d'identità in corso di 
validità. 
Se la firma apposta è digitale e l'invio 
dell'osservazione avviene telematicamente non 
occorre copia del documento d'identità.
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