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AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso di adozione dei Piani Strutturale ed Operativo Comunali e di avvio 

delle consultazioni  

 
 

Si informa che ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014 e.s.m. e dell’art.25 della L.R. 

10/2010, il Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2022 ha adottato i Piani 

Strutturale ed Operativo (Artt. 92 e 95, L.R. 65/2014) del Comune di Uzzano ed in qualità di 

autorità procedente ha adottato il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica di cui all’art.24 

della L.R. 10/2010 dando avvio alle consultazioni per lo svolgimento della procedura di VAS. 

 

Visto la pubblicazione sul BURT n. 11 del 16.03.2022 Parte II
a
 dell'avviso di Adozione del PS 

e POC, la Deliberazione sopracitata e i relativi allegati rimarranno depositati in libera visione al 

pubblico per 60 giorni a decorrere dal 16.03.2022 (giorno di pubblicazione sul BURT ed all’Albo 

Pretorio), presso l’Ufficio Tecnico – Lavori pubblici/Urbanistica/Edilizia/SUAP, in Piazza Unità 
d'Italia n. 1 ad Uzzano (PT) nei giorni di MARTEDÌ dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il SABATO 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Entro e non oltre tale termine, ovvero entro e non oltre il 
15.05.2022, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune 

all’ufficio protocollo del Comune di Uzzano o via PEC al seguente indirizzo 

comuneuzzano@postecert.it. 

 

 

Gli elaborati progettuali sono consultabili sul sito del Comune all’indirizzo: 

https://comune.uzzano.pt.it/contenuti/1290332/adozione-piani-strutturale-operativo 

 

 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

(Dott.ssa Marianna Cottu) 

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

P. zza dell’Unità d’Italia, 1 

51010 – Uzzano (PT) 

comuneuzzano@postecert.it 

 

Tel. 0572/44 77 25 – 24 

Fax 0572/45 21 16 

p.i. 00328540471 

 

 
IMPORTANTE: 
Ai fini del REG. (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, le informazioni contenute in questa e-mail ed i suoi eventuali allegati sono da ritenersi 

confidenziali, riservate ed indirizzate ai soli destinatari. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore non utilizzatene il contenuto e non 

portatelo a conoscenza di alcuno. Siete inoltre pregati di eliminarla dalla vostra casella e avvisare il mittente. Sebbene la presente e-mail sia da 

ritenersi non infetta da virus ed altri difetti, è dovere del destinatario assicurarsi dell'assenza di virus. L’ente non si assume pertanto alcuna 

responsabilità in caso di danni o perdite di dati. 

This transmission is confidential and intended solely for the person or organization to whom it is addressed. It may contain privileged and 

confidential information.  If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute or take any action in reliance on it. If you believe you 

received this transmission in error, please notify the sender. 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. n.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 


