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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 
Provincia di Lucca 

---*--- 

 

PROCEDIMENTO DI VARIANTE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REVISIONE 
QUINQUENNALE 

 
IL GARANTE PER LA COMUNICAZIONE 

 
Comunicato n. 6 

 
Vista la Legge Regionale n. 1 del 3/1/2005 e s.m.i.; 
Visto il D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i.; 
Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 2007; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 13 novembre 2006 con la quale veniva definitivamente approvato il  Piano 
Strutturale; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 29 ottobre 2009 con la quale veniva definitivamente approvato  il 
Regolamento Urbanistico; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 6 marzo 2013, con la quale è stata adottata la variante al Regolamento 
Urbanistico per l’individuazione di nuova area da adibire ad attrezzature scolastiche in frazione di Ghivizzano,  definitivamente 
approvata con delibera consiliare n° 13 del 18 giugno 2013; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°  15  del   05/03/2014  con la quale è stato deciso di attivare il procedimento di 
formazione della “variante al Regolamento Urbanistico per la revisione quinquennale”; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 05/05/2014 di avvio del procedimento e avvio della procedura di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Regolamento Urbanistico per la revisione quinquennale; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°  23  del   16/04/2014  con la quale è stato deciso di attivare il procedimento di 
realizzazione partecipata della Variante al Regolamento Urbanistico “Revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico” ai sensi 
dell’articolo 13 del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R; 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore F Determinazione n° 25 del 22/05/2014 con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico per la realizzazione partecipata della Variante al Regolamento Urbanistico; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°  45  del   18/06/2014  con la quale è stato deciso, in relazione al procedimento di 
realizzazione partecipata della Variante al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento quinquennale di modificare il termine per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse; 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore “G” n° n. 146 in data 19/06/2014 ha concluso il procedimento di verifica in 
materia di assoggettabilità a VAS, con la quale, in qualità di Autorità Competente, ha determinato di  escludere dalla VAS, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 22 della LRT 10/2010, la variante al Regolamento Urbanistico; 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore F Determinazione n° 13 del 31/03/2014 con la quale la Geom. Sonia Pancetti è 
stata nominata Garante per la Comunicazione del procedimento di variante; 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore F Determinazione n° 45 del 03.10.2014,  con la quale a causa di prolungata 
assenza per motivi di salute, la Geom. Sonia Pancetti è stata sostituita dall’Geom. Silvia Intaschi, Istruttore Tecnico  di detto Settore 
con le funzioni di Garante della Comunicazione. 
Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 45 del 13/10/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. e s.m.i., è stata 
adottata la “Variante al Regolamento Urbanistico per la revisione quinquennale”;  

 
RENDE NOTO 

 
 1) Che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 42 (parte seconda) del 22/10/2014 è stato pubblicato l’avviso 
dell’avvenuta adozione, ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. e s.m.i., della “Variante al Regolamento Urbanistico per la revisione 
quinquennale”;  
 2) Che la deliberazione di Consiglio Comunale di cui sopra, unitamente agli elaborati costituenti la variante, è depositata, in libera 
visione, presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune, a far data dalla pubblicazione dell’avviso di adozione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e per i successivi 60 giorni, chiunque interessato ha la facoltà di presentare, entro il giorno 
20/12/2014,  le osservazioni che ritenga opportune;  

3) Le osservazioni dovranno pervenire al protocollo della Sede Comunale, Piazza Antelminelli, 8, a mezzo raccomandata, a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 13,00 
del giorno  20/12/2014  (termine  perentorio,  farà  fede  il  timbro  dell’Ufficio  protocollo  del  Comune,  il recapito resta ad esclusivo 
rischio del mittente);  

4) Il presente avviso unitamente al modello per la presentazione delle osservazioni sono reperibili presso il Settore Pianificazione  e 
Gestione del Territorio oppure sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.coreglia.lu.it 
 5) Che il Settore Gestione e Pianificazione del Territorio rimane a disposizione per le informazioni e chiarimenti ritenuti necessari; 
 6) Che  il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giancarlo Carmassi dell’U.T.C. – Settore “F”; 
 
 Si invitano  pertanto i cittadini  e chiunque interessato, a prendere visione degli elaborati di cui sopra, depositati presso il Settore 
Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune; 
 
Coreglia Antelminelli, 27 ottobre 2014 

Il Garante per la Comunicazione 
 Geom. Silvia Intaschi 


