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RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale 

del 28.02.2022 n. 12, esecutiva nei termini di legge, è 

stata adottato il P.A.P.M.A.A. con oggetto P.A.P.M.A.A. 

Azienda agricola “HONEY HORSE Azienda Agricola 

di Giunta Fabio” soggetto a Piano attuativo ai sensi 

dell’art 24 comma 5 delle NTA della Variante Generale 

al Regolamento Urbanistico del Comune di Massarosa-

Il Piano è consultabile presso l’u   cio Urbanistica-

Edilizia Privata del Comune di Massarosa, Via Papa 

Giovanni XXIII, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 e sul sito del Comune di Massarosa 

attraverso il link su “Amministrazione trasparente”

La delibera di adozione è consultabile per via 

telematica sul sito u   ciale del Comune di Massarosa.

Il piano seguirà la procedura di cui all’art 111 della 

legge regionale n. 65 del 10.11.2014 ed pertanto viene 

depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione 

del relativo avviso sul BURT e quindi dalla data del 

23.03.2022 Þ no alla data del 22.04.2022 ed è reso 

accessibile anche sul sito istituzionale del comune . Entro 

e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione 

e presentare osservazioni.

Il Funzionario

Michele Lazzari

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Piano Attuativo Ambito 24 PEEP “Caserme 

Albereto” approvazione deÞ nitiva.

IL DIRIGENTE AREA 3

RENDE NOTO

che con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/01/2022 il 

Comune di Portoferraio ha approvato deÞ nitivamente il 

PIANO ATTUATIVO AMBITO 24 PEEP “CASERME 

ALBERETO”.

Gli elaborati ed i relativi atti amministrativi 

saranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.

portoferraio.li.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente – PianiÞ cazione e governo del territorio- 

regolamento urbanistico” a far data dalla pubblicazione 

del presente avviso sul BURT.

Il Dirigente Area 3

Carlo Tamberi

COMUNE DI PRATO

Piano attuativo 384 - 2020 - Piano di lottizzazione 

per la realizzazione di ediÞ ci residenziali in via G. 

per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha 

facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni.

Il Responsabile

Sandro Antichi

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Variante n. 4 al RU relativa alla scheda normativa 

aru.5.21 - Esselunga di viale Roma e contestuale 

Piano Attuativo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli e  etti degli artt. 30 e 32 della legge 

regionale n. 65 del 10/11/2014

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 88 

del 31/5/2021, ha adottato la Variante n. 4 al RU relativa 

alla scheda normativa ARU.5.21 - Esselunga di viale 

Roma e contestuale piano attuativo;

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 141 

del 27/9/2021 ha votato ed approvato le controdeduzioni 

alle osservazioni pervenute;

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 18 

del 4/2/2022, ha deÞ nitivamente approvato la suddetta 

Variante;

che gli atti sopra citati e gli elaborati allegati sono 

a libera visione del pubblico presso il Settore edilizia 

privata e assetto del territorio nonché sul sito istituzionale 

dell’ente all’indirizzo trasparenza.comune.massa.ms.it/

node/26282.

Il Dirigente

Stefano Francesconi

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)

Avviso di deposito e pubblicazione della 

delibera di Consiglio Comunale del 28.02.2022 n. 12 

“P.A.P.M.A.A. Azienda agricola “HONEY HORSE 

Azienda Agricola di Giunta Fabio” soggetto a Piano 

attuativo ai sensi dell’art. 24 comma 5 delle NTA della 

Variante Generale al Regolamento Urbanistico del 

Comune di Massarosa”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli e  etti del’ art. 111 della legge 

regionale n. 65 del 10.11.2014 e successive modiÞ cazioni 

ed integrazioni.


