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IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

 

Con delibere del Consiglio Comunale n. 

pubblico di alcuni tratti delle seguenti strade vicinali:

 

− strada vicinale denominata “ 

Sopra e Pallunga di Sotto (delibera n.15);

−  

− Strada vicinale denominata “

(delibera n.17). 

 

Dette delibere, con i relativi allegati, sono pubblicate dal 3/5/2019 per 15 giorni consecutivi e quindi fino al 

18/5/2019, all’Albo Pretorio on – lin

 

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, e quindi fino al 

presentare osservazioni in merito all’adozione delle delibere stesse.

assenza di osservazioni, le delibere diverranno definitive e pubblicate sul B.U.R.T. della Regione Toscana.

 

Le delibere e la relativa documentazione sono anche liberamente consultabili presso il Settore Territorio e 

Ambiente nell’orario di apertura degli uffici.

 

San Romano in Garfagnana, lì 09/05/2019
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IL RESPONSABILE  

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

 

RENDE NOTO 

Con delibere del Consiglio Comunale n. 15 e n.17 del 10/04/2019  è stata riconosciuta la cessazione di uso 

pubblico di alcuni tratti delle seguenti strade vicinali: 

strada vicinale denominata “ di Canala” – cessazione uso pubblico di un tratto il loc. Pallunga di 

Sopra e Pallunga di Sotto (delibera n.15); 

vicinale denominata “di Salvera” – cessazione uso pubblico di un tratto in loc. Salvera 

Dette delibere, con i relativi allegati, sono pubblicate dal 3/5/2019 per 15 giorni consecutivi e quindi fino al 

line sul sito internet istituzionale di questo Comune per la libera visione.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, e quindi fino al 17/6/2019

presentare osservazioni in merito all’adozione delle delibere stesse. Alla scadenza di detto periodo, in 

assenza di osservazioni, le delibere diverranno definitive e pubblicate sul B.U.R.T. della Regione Toscana.

Le delibere e la relativa documentazione sono anche liberamente consultabili presso il Settore Territorio e 

ell’orario di apertura degli uffici. 

09/05/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TERRITORIO E AMBIENTE

 f.to Geom.Valerio Mattei
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è stata riconosciuta la cessazione di uso 

cessazione uso pubblico di un tratto il loc. Pallunga di 

cessazione uso pubblico di un tratto in loc. Salvera 

Dette delibere, con i relativi allegati, sono pubblicate dal 3/5/2019 per 15 giorni consecutivi e quindi fino al 

e sul sito internet istituzionale di questo Comune per la libera visione. 

17/6/2019, chiunque può 

cadenza di detto periodo, in 

assenza di osservazioni, le delibere diverranno definitive e pubblicate sul B.U.R.T. della Regione Toscana. 

Le delibere e la relativa documentazione sono anche liberamente consultabili presso il Settore Territorio e 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

TERRITORIO E AMBIENTE 

Geom.Valerio Mattei 


