COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

COMUNICATO DEL GARANTE
n. 1 del 19 Maggio 2020
VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO
ai sensi dell’art.34 della L.R.T.65/2014 “Norme per il governo del territorio”
per intervento di
“SISTEMAZIONE DEL RAMO TORANO DEL TORRENTE CARRIONE,
compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque”
e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art 8, comma 1,
lettera a) e art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/01 mediante approvazione di variante
urbanistica ex art. 19 del citato D.P.R. 327/01.
Ente proponente: Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
La Garante dell'Informazione e della Partecipazione
RENDE NOTO CHE
il Consiglio Comunale, convocato in adunanza straordinaria ed in modalità telematica
per le ore 10:00 con Delibera n.26 del 30 Aprile 2020 ha adottato la Variante al
Regolamento Urbanistico: “Sistemazione del ramo Torano del torrente Carrione
compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque” ai sensi dell’art.19
del D.P.R.327/2001 ”Testo unico degli espropri” e dell’art.34 della L.R.T. 65/2014
“Norme per i governo del territorio”. che tutta la documentazione è disponibile in
formato digitale sul sito istituzionale dell’ente all’Albo Pretorio online del Comune:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina2503_albo-pretorio.html
che chiunque, per 30 (trenta) giorni a far data dalla pubblicazione sul BURT, può
prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;
che le osservazioni dovranno essere indirizzate al protocollo del Comune di Carrara in
formato cartaceo o via posta elettronica certificata (sottoscritte con firma digitale)
riportando nell’oggetto la dicitura “Osservazione alla Variante al Regolamento
Urbanistico - Torano” all’indirizzo: comune.carrara@postecert.it
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