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Sillano Giuncugnano (LU), 20.05.2019 
 
 
VARIANTE URBANISTICA PER ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA VALLE DI SORAGGIO AI SENSI DEL D.P.R. 
327/2001 E DELL’ART 34 L.R.T. 65/2014 – RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sillano Giuncugnano n. 27 del 
21.12.2018, successivamente rettificata con Deliberazione n. 10 del 26.02.2019, è stata adottata la variante 
urbanistica per l’”Adeguamento della viabilità per la valle di Soraggio” ai sensi del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 34 
L.R.T. 65/2014 e s.m.i. 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Moreno Gaspari, nell’esercizio delle proprie funzioni, 
 

RILEVATO CHE: 
 

- le Deliberazioni in questione sono state trasmesse alla Provincia di Lucca ed alla Regione Toscana con note in 
data 01.04.2019 rispettivamente n. 1901 e n. 1902; 
- le richiamate Deliberazioni sono state pubblicate all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal 01.04.2019 al 
18.05.2019; 
- è stata data notizia al pubblico dell’adozione di che trattasi con avviso pubblicato sul BURT n. 15 del 
10.04.2019 parte II; 
- l'avviso dell'adozione della variante urbanistica per l’Adeguamento della viabilità per la valle di Soraggio sono 
stati resi disponibili per la consultazione presso l’Ufficio Tecnico, nonché sul sito istituzionale del Comune di 
Sillano Giuncugnano Sezione Amministrazione Trasparente “Pianificazione e governo del Territorio” e nella 
Sezione Avvisi; 
 

ACCERTA CHE: 
 

nei disposti 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione non sono pervenute 
osservazioni in merito alla variante urbanistica per l’Adeguamento della viabilità per la valle di Soraggio, né da 
parte di privati né da enti pubblici coinvolti. 
Stante la mancata presentazione di osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della Legge Regionale n. 
65/2014, l'efficacia dell'atto di governo del territorio sopra citato è subordinata alla diretta pubblicazione sul 
BURT dello specifico avviso che ne dà atto. 
 
 

                          F.to il Responsabile Settore Tecnico 
                      (Gaspari geom. Moreno) 
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