Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

OGGETTO: Formazione e adozione del Regolamento Urbanistico relativo a tutto il territorio
comunale, ai sensi della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modificazioni ed
integrazioni. Riunione di illustrazione proposta definitiva.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(istituito ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n° 1/2005)

Premesso che con Deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2008 il Consiglio Comunale ha
approvato definitivamente il Piano Strutturale relativo a tutto il territorio comunale;
Che è intenzione dell’Amminitrazione Comunale procedere alla redazione del
Regolamento Urbanistico disciplinante l’intero territorio del Comune di Bagni di Lucca;
Che con Deliberazione n. 167 dell’11 novembre 2008 la Giunta Comunale ha nominato
il Dott. Arch. Paolo Tronci quale responsabile del procedimento per la redazione del
Regolamento Urbanistico;
Che con la medesima D.G.C. n. 167/08 è stato nominato quale garante della
comunicazione la Dott.ssa Luisa D’Urzo;
In applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 20 della Legge Regionale n° 1/2005
e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per l’esercizio delle funzioni del
Garante della Comunicazione per quanto attiene le procedure di adozione ed approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio;

INDICE
Per il giorno 18 maggio 2010, martedì, alle ore 18,00 presso i locali del Circolo dei
Forestieri, in piazza Jean Varraud del Capoluogo, una riunione aperta ai cittadini, singoli
o associati, alle Associazioni di Categoria, ed agli Ordini Professionali, per l’illustrazione
della proposta definitiva del redigendo Regolamento Urbanistico.
Il presente avviso verrà pubblicizzato sul sito internet del Comune di Bagni di Lucca
all’indirizzo www.comunebagnidilucca.it, all’albo pretorio, sui quotidiani locali e tramite
affissione di manifesti nei luoghi pubblici.
Bagni di Lucca, 6 maggio 2010

Il Garante della Comunicazione
(Dott.ssa Luisa D’Urzo)
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