
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

“Medaglia d'Argento al Merito Civile”
Settore Front Office

“U.O.C.LL..PP. -  Territorio e Sviluppo”

Prot. n.    _____________                 Monsummano Terme, 01/07/2021

AVVISO 
DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

-  Visto il DPR 10 settembre 1990 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni

– Vista la normativa nazionale e regionale in materia, la  L.R. 10/11/2014 n. 65 e la L.R. 14/05/2021
n. 15;

Si rende noto 

Che il  Consiglio  comunale,  con deliberazione n.  40  del  29/06/2021,  esecutiva,  ha  adottato  lo
strumento urbanistico denominato “Piano Regolatore Cimiteriale Comunale”;         

       Gli elaborati del piano, unitamente alla citata delibera di adozione sono depositate  in libera visione
al  pubblico,  per  trenta giorni  consecutivi  a far data dal  02/07/2021 e fino al  02/08/2021 compreso,
presso l'Ufficio Tecnico Comunale con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
12,30, il martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00. 

Gli elaborati  del  piano sono pubblicati  e visionabili  altresì sul sito istituzionale del Comune di
Monsummano Terme al seguente indirizzo: 

-  http://pubblicazioni.comune.monsummano-terme.pt.it/ sezione atti  amministrativi  /  delibere di
consiglio comunale . 

- www.comune.monsummano-terme.pt.it/homepage -   sezione News in primo piano.  

Nei trenta giorni successivi al deposito, e comunque entro le ore 12,00 del 02/08/2021 chiunque
vi abbia interesse puo' presentare osservazioni. 

Le eventuali  osservazioni,  da presentare nei  termini  sopra citati,  potranno esser formulate in
formato cartaceo e depositate in duplice copia al  protocollo generale del  comune di  Monsummano
Terme piazza IV Novembre 75/H, in alternativa potranno essere trasmesse firmate digitalmente tramite
Pec all'indirizzo mail: comune.monsummano@postacert.toscana.it . 

Per eventuali informazioni si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge
241/1990 è il geom. Giacomo Biliotti. Tel. 0572 959304 o tramite mail g.biliotti@comune.monsummano-
terme.pt.it. 
 
Monsummano terme, 01/07/2021

IL DIRIGENTE SETTORE FRONT-OFFICE
Dott. Antonio Pileggi 

Documento informatico firmato digitalmente
                 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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