
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 16 del 23-07-2020
 

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO AD INIZIATIVA PRIVATA IN VIA LENZI -
ADOZIONE.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 19:35 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di
legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  12 1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  VICEPRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO:
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del 16.04.2004 è stato ADOTTATO il Piano
Strutturale del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e s.m.e.i. e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n. 39 del 25.07.2005, lo stesso, è stato APPROVATO;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 33 del 31.07.2006 è stato ADOTTATO il
Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e LR n. 1/2005 e s.m.e.i.
e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 40 del 05.11.2007, lo stesso, è stato APPROVATO,
con Pubblicazione sul BURT della Regione Toscana in data 09.01.2008;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA la Prima
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio Comunale
DCC n. 43 del 28.12.2011, la stessa Variante, è stata APPROVATA;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 29 del 21.11.2014 è stata ADOTTATA la Seconda
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio Comunale
DCC n. 2 del 03.02.2015, la stessa Variante, è stata APPROVATA;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 25 del 20.06.2016 è stata ADOTTATA la Terza
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio Comunale
DCC n. 34 del 06.10.2016, la stessa Variante, è stata APPROVATA ed attualmente in fase di pubblicazione;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 37/2017 del 14.11.2017 avente ad oggetto la "l'Avvio
del Procedimento per la Variante generale al Piano Strutturale e alla redazione del nuovo Piano Operativo
Comuale";
ACCERTATO:
- che la Sig.ra ROSSI FRANCESCA nata a Milano (MI) il 26.10.1945 ed ivi residente in Via Salutati n. 7,
Cod. Fisc. RSS FNC 45R66 F205B, risulta proprietaria di terreni e manufatti in Via Lenzi in Loc. Torricchio;
- che i suddetti beni sono individuati al Catasto Urbano del Comune di Uzzano al Foglio di Mappa n. 8
mappali 155, 156 e 940;
VERIFICATO:
- che i manufatti di cui in premessa ricadono in zona “E: Aree a prevalente funzione agricola, Sottozona E3:
Aree ad economia debole della Valdinievole", così come risultante dagli elaborati grafici allegati al
Regolamento Urbanistico (RU) vigente: Tav. 5/U Uso del suolo e modalità d’intervento, le cui trasformazioni
edilizie ed urbanistiche sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al RU agli artt.
42, 43, 44, 45.3, 46.2 e 46.3, oltre che la Tavola 5/UF nella quale sono riportati gli edifici di valore alle schede
n. 286 e 287, come "Fabbricati di valore" (Colore Blu) ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera b) delle NTA di
cui al vigente Regolamento Urbanistico Comunale;
- che le trasformazioni e le modalità d’intervento attuabili ai manufatti di cui in premessa, sono definite
dall’art. 17 e 18 delle NTA di cui al medesimo Regolamento urbanistico;
- che l’intervento edilizio richiesto prevede la demolizione e ricostruzione di fabbricato con diversa
collocazione;
- che il suddetto intervento di sostituzione edilizia non è ammissibile per gli edifici classificati di valore, così
come disposto dall’art. 18 punto 3 comma 1 delle NTA, se non previo ricorso obbligatorio a Piano Attuativo
(Piano di Recupero PDR: Piano Particolareggiato di iniziativa privata ai sensi dell’art. 28 della Legge 5 agosto
1978, n. 457 come modificato dall'art.13, comma 1, della legge n. 179 del 1992, dalla LR n. 1/2005 e dalla
recente LR n. 65/2014 agli artt. 33, 107-112 e 119);
PRESO ATTO:
- che la proprietaria, al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato, provvedeva a presentare al Comune di
Uzzano, la documentazione attinente il PDR, a cura del tecnico incaricato Ing. Andrea Giovanni Carmassi;
ACCERTATO:
- che in primo luogo è stata presentata la documentazione per la richiesta di Piano di Recupero ad iniziativa
privata in data 22.08.2017 al Prot. n. 7316 (Pratica n. 3232/2017 Faldone 8/156) e che è stata sottoposta al
parere delle Commissioni Comunali in data 20.12.2017 le quali hanno espresso, al verbale n. 4, il parere
Sospeso, notificato con Nota del 27.12.2017 Prot. n. 11135;
- le integrazioni depositate in data 24.01.2018 al Prot. n. 745 con parere delle Commissioni Comunali in data
21.02.2018 le quali hanno espresso, al verbale n. 3, il "Parere Sospeso", notificato con Nota del 09.03.2018
Prot. n. 2355;
- le integrazioni depositate in data 07.06.2019 al Prot. n. 5869 con parere delle Commissioni Comunali in
data 24.06.2019 le quali hanno espresso, al verbale n. 3, il "Parere Sospeso", notificato con Nota del



10.07.2019 Prot. n. 7100;
- le integrazioni depositate in data 05.09.2019 al Prot. n. 8781 con parere delle Commissioni Comunali in
data 16.09.2019 le quali hanno espresso, al verbale n. 3, il "Parere Sospeso", notificato con Nota del
21.09.2019 Prot. n. 9342;
- il "Verbale di sopralluogo per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano di
Recupero di iniziativa privata" del 30.11.2019 Prot. n. 12053;
- le integrazioni depositate in data 31.12.2019 al Prot. n. 13159 con parere delle Commissioni Comunali in
data 20.01.2020 le quali hanno espresso, al verbale n. 1, il "Parere Favorevole con prescrizioni", notificato con
Nota del 01.02.2020 Prot. n. 1100;
- le integrazioni depositate in data 20.07.2020 al Prot. n. 6527;
CONSIDERATO:
- che il presente piano attuativo non costituisce sostanziale variante allo strumento di pianificazione comunale,
e che pertanto non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS così come sancito dall’art. 5 Bis
comma 2 della LR n. 10/2010 “Norme in materia di VAS, di VIA e di VI”;
- che in data 27.11.2014 è entrata in vigore il regime della nuova LR n. 65/2014 del 10.11.2014 “Norme per il
governo del territorio”, la quale definisce i Piani Attuativi agli articoli dal 107 al 120, oltre che definire le
nuove procedure per la loro adozione e approvazione, così come indicato all’art. 33 e 111 della suddetta LR;
- che il suddetto nuovo regime prevede l’adozione con Deliberazione Consiliare, l’inoltro dell’atto di adozione
alla Provincia di Pistoia, la pubblicazione sul BURT della Regione Toscana, il deposito presso l’Area Tecnica
Comunale al fine di renderlo accessibile, anche sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, al fine
di consentire la presa visione a chiunque;
- che in caso di mancata presentazione di osservazioni, il Piano si intende approvato ai sensi dell'art. 111
comma 5 della LR n. 65/2014, con successiva pubblicazione sul BURT;
- che per l'attuazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente PDR, si rende necessaria l'acquisizione di
idoneo titolo abilitativo che nel caso di specie, risulta essere il Permesso a Costruire;
RILEVATO:
- che l’attuazione dell’intervento, avverrà nel rispetto degli elaborati grafici depositati agli atti e nel rispetto
del Verbale di Sopralluogo sopradetto del 30.11.2019 Prot. n. 12053, allegati in calce al presente
provvedimento, costituiti da:

Relazione tecnica con estratti cartografici e documentazione fotografica (05.09.2019 Prot. n. 8781);1.
Render fotorealistici (31.12.2019 Prot. n. 13159;2.
Relazione geologica di fattibilità (05.09.2019 Prot. n. 8781) con integrazioni (31.12.2019 Prot. n.3.
13159 e del 20.07.2020 Prot. n. 6527;
Tav. 1: Planivolumetrico Stato Attuale (20.07.2020 Prot. n. 6527);4.
Tav. 2: Planivolumetrico Stato Modificato (20.07.2020 Prot. n. 6527);5.
Tav. 3: Planivolumetrico Stato Sovrapposto (20.07.2020 Prot. n. 6527);6.
Tav. 4: Piante, prospetti e Sezioni nello Stato Attuale Fabbricato "A" (20.07.2020 Prot. n. 6527);7.
Tav. 5: Piante, prospetti e Sezioni nello Stato Modificato Fabbricato "A" (20.07.2020 Prot. n. 6527);8.
Tav. 6: Piante, prospetti e Sezioni nello Stato Sovrapposto Fabbricato "A" (20.07.2020 Prot. n. 6527);9.
Tav. 7: Piante, prospetti e Sezioni Fabbricato "B" da demolire (20.07.2020 Prot. n. 6527);10.
Tav. 8: Piante, prospetti e Sezioni Fabbricato "C" da demolire (20.07.2020 Prot. n. 6527);11.
Verbale di Sopralluogo sopradetto del 30.11.2019 Prot. n. 12053;12.
Schema di convenzione;13.

- che l’attuazione del suddetto intervento, dovrà altresì essere coerente e rispettare fedelmente le condizioni e
prescrizioni espresse dalle Commissioni Comunali e dall’Ufficio Tecnico Comunale;
PRESO ATTO che quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, sarà rimandato alla
stipula della convenzione prevista dalla vigente normativa regionale, oltre che dalle NTA allegate al RU e dal
vigente Regolamento Edilizio Comunale, la quale convenzione si allega al presente e costituisce parte
fondamentale e sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO:
- che l’art. 18 comma 2 della LR n. 65/2014, prevede l’istituzione del Responsabile del Procedimento al fine
di garantire che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- che il Responsabile di cui sopra, Arch. Lorenzo Lenzi ha redatto la relazione di coerenza del Piano Attuativo
al PS a al RU, così come previsto dall’art. 33 della LR n. 65/2014;
- che il Garante dell’Informazione e della Partecipazione del presente Piano di Recupero, così come



disciplinato dall’art. 37 comma 2 della suddetta LR, è l’Arch. Enrico Marradini, il quale provvederà, a seguito
di adozione, a promuovere le attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’art. 20
della medesima;
TUTTO CIÒ CONSIDERATO E VISTO:
- il DLgs n. 267/2000 e s.m.e.i.;
- la LR. N. 10/2010 e s.m.e.i.;
- la LR n. 65/2014 e s.m.e.i.;
VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL n.
174/2012 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012 del 07.12.2012;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del DL n. 174/2012 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012 del 07.12.2012;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12       
Votanti favorevoli: n. 12
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA per i motivi di cui in narrativa:

 
1. di ADOTTARE, ai sensi della LR n. 65/2014, il "Piano di Recupero ad iniziativa privata, per demolizione e
ricostruzione di fabbricato con diversa collocazione" in Via Lenzi, depositato agli atti di questa
Amministrazione e costituita dai seguenti elaborati:

1.        Relazione tecnica con estratti cartografici e documentazione fotografica (05.09.2019 Prot. n.
8781);
2.         Render fotorealistici (31.12.2019 Prot. n. 13159;
3.        Relazione geologica di fattibilità (05.09.2019 Prot. n. 8781) con integrazioni (31.12.2019 Prot.
n. 13159 e del 20.07.2020 Prot. n. 6527;
4.         Tav. 1: Planivolumetrico Stato Attuale (20.07.2020 Prot. n. 6527);
5.         Tav. 2: Planivolumetrico Stato Modificato (20.07.2020 Prot. n. 6527);
6.         Tav. 3: Planivolumetrico Stato Sovrapposto (20.07.2020 Prot. n. 6527);
7.        Tav. 4: Piante, prospetti e Sezioni nello Stato Attuale Fabbricato "A" (20.07.2020 Prot. n.
6527);
8.        Tav. 5: Piante, prospetti e Sezioni nello Stato Modificato Fabbricato "A" (20.07.2020 Prot. n.
6527);
9.        Tav. 6: Piante, prospetti e Sezioni nello Stato Sovrapposto Fabbricato "A" (20.07.2020 Prot. n.
6527);
10.     Tav. 7: Piante, prospetti e Sezioni Fabbricato "B" da demolire (20.07.2020 Prot. n. 6527);
11.     Tav. 8: Piante, prospetti e Sezioni Fabbricato "C" da demolire (20.07.2020 Prot. n. 6527);
12.     Verbale di Sopralluogo sopradetto del 30.11.2019 Prot. n. 12053;
13.     Schema di convenzione;

 
2. di DARE ATTO che il presente Piano attuativo di Recupero non costituisce sostanziale variante allo
strumento di pianificazione comunale, e che pertanto non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a
VAS così come sancito dall’art. 5 Bis comma 2 della LR n. 10/2010 “Norme in materia di VAS, di VIA e di
VI”;
 
3. di DEMANDARE all’Area Tecnica Comunale, tutti i provvedimenti conseguenti all’adozione del presente
atto, previsti dalle specifiche norme di legge;
 



4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 e s.m.e.i. il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile dell’Area Tecnica Comunale Arch. Lorenzo Lenzi;
 
5. che il Garante dell’Informazione e della Partecipazione del presente Piano di Recupero, così come
disciplinato dall’art. 37 comma 2 della suddetta LR, è l’Arch. Enrico Marradini, il quale provvederà, a seguito
di adozione, a promuovere le attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’art. 20
della medesima;
 
6. di dare infine atto che:

- sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e affisso all’albo pretorio comunale, in
forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10
giorni dalla data di pubblicazione, oltre che essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente -
Pianificazione del Sito istituzionale del Comune;

 
Il VicePresidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la
presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Votanti favorevoli: n. 12
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



 
PRESIDENTE TADDEI
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. Qui sarebbe opportuno, se i Consiglieri fossero d'accordo,
anticipare il punto 13, il Piano di recupero ad iniziativa privata in via Lenzi, in località Terricchio, “proposta
di adozione”. Propongo questo spostamento. Chi è d'accordo?
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Favorevoli: 12
Esito della votazione: approvata.
 

Punto n. 13 all’Ordine del Giorno: Piano di recupero ad iniziativa privata in Via Lenzi in Loc.
Torricchio. Proposta di adozione.
 
PRESIDENTE TADDEI
Passiamo all’esame del punto 13, “Piano di recupero ad iniziativa privata”. Prego.
 
SINDACO
Darei la parola, per l’esposizione del punto 13, all’architetto Lorenzo Lenzi.
 
ARCHITETTO LENZI
La proposta che viene presentata al Consiglio comunale riguarda il Piano di recupero per un fabbricato ex
rurale posto in via Lenzi, in zona agricola. Il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica, uno a prevalente
tipologia colonica, posto parallelamente e confinante con la strada comunale via Lenzi e un altro ad uso
fienile, ubicato nella corte antistante il fabbricato. Col presente Piano di recupero si richiede una demolizione
parziale del corpo di fabbrica ex colonico principale, una porzione di fabbricato che rappresenta una
superfetazione rispetto al fabbricato originario e un suo ricollocamento, fondendo la volumetria recuperata con
la volumetria fronteggiante il fabbricato, per la realizzazione di due nuovi immobili. Trattandosi, quindi, di
una ristrutturazione urbanistica ricostruttiva di un fabbricato individuato come “fabbricato di parti di valore”,
il nostro regolamento, le Norme Tecniche di Attuazione del nostro strumento urbanistico prevedono,
all’articolo 19, il passaggio dal Consiglio comunale, quindi la fase sarà una fase di adozione, se verrà adottato
oggi con questo Consiglio comunale, la pubblicazione sul BURT, ci sarà il periodo di osservazioni eventuali
per 30 giorni e, in caso di osservazioni, le stesse saranno discusse nel Consiglio comunale. Nel caso, invece,
non ci fossero osservazioni il Piano di recupero sarà considerato approvato e diventerà efficace con la
pubblicazione sul BURT successivo, senza dover ripassare dal Consiglio comunale.
 
PRESIDENTE TADDEI
Grazie, architetto Lenzi. Ci sono interventi? Interviene il consigliere Alessandro.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Solo per chiarire un punto, perché non vorrei che ci fosse qualcosa. Quello che andiamo ad approvare ora, che
è in discussione, è una variante al Piano Regolatore o è un’altra cosa?
 
ARCHITETTO LENZI
Non una variante al Piano Regolatore, è un Piano di recupero, che non è una variante allo strumento
urbanistico ma è un Piano attuativo all’interno dello strumento urbanistico. È uno strumento che serve ad
attuare delle indicazioni dettate dal nostro regolamento urbanistico e dalle Norme Tecniche di Attuazione. Le
varianti al Piano invece sono cose più importanti e più grandi che vanno a modificare proprio lo strumento in
sé e per sé del Piano. Invece qui si dà attuazione ad una modalità di edificazione già individuata dallo
strumento urbanistico.
 
PRESIDENTE TADDEI
Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione.
 



Si procede a votazione per alzata da mano
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
Esito della votazione: approvata.
 
Si chiede l’immediata eseguibilità.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
Esito della votazione: approvata all’unanimità.

 
Grazie, Architetto.
 



Deliberazione n. 16 del 23-07-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICEPRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO TADDEI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO AD INIZIATIVA PRIVATA IN VIA LENZI -
ADOZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  23-07-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23-07-2020
 
 

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO AD INIZIATIVA PRIVATA IN VIA LENZI -
ADOZIONE

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21-08-2020 per 15 giorni consecutivi.

21-08-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


