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dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed

Istituzioni;

collaborazione esterna;

f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi

eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli eser-

cizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pub-

competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di

vizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

giorno di argomenti determinati.

nali - dandone motivata comunicazione al Consiglio

terminati problemi e progetti e di formulazione di propo-

ste o per coadiuvarlo su determinate materie o questioni

svolgere compiti di amministrazione attiva, incompati-

bili con la carica elettiva ricoperta e con le funzioni ad

Organi rappresentati.

- Avvisi

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Avviso di adozione variante al Regolamento Urba-

CASA BUILD S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

Premesso che:

stato istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, il Comune

di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di

Casciana Terme e Lari;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15

Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in vigore per

zione dei nuovi atti in quanto compatibili con il presente

Vista la determinazione del Funzionario Respon-

sabile Area Suap, Servizi alle Imprese e Turismo

PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA

SEMPLIFICATA SUAP SU RICHIESTA EX ART. 8

DPR 160/2010 E ART. 35 L.R. 65/2014 - CASA BUILD

S.R.L. - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE

POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

DECISORIA EX ART. 14 E SEG.TI LEGGE N.

ne di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex

art.14 e seguenti della L.241/90, che sostituisce ad ogni

competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e

servizi pubblici interessati;

trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio

comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione

8 del d.p.r. 160/2010 sono invitate la Regione e la pro-

parere sulla coerenza della proposta di variante ai propri

programmazione. Nel caso in cui tale conferenza abbia

esito favorevole, il comune deposita il progetto per trenta

sati possono presentare osservazioni entro il termine di

RENDE NOTO

depositati presso la sede comunale a libera visione del

pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi a de-

correre dal giorno di pubblicazione del presente avviso

tro lo stesso termine, gli interessati possono presentare le

proprie osservazioni al Comune.

- che gli atti relativi alla procedimento in oggetto sono

ministrazione comunale.

Il Responsabile

Nicola Barsotti


