Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pratica n. 2017/n.95

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Vista la richiesta inoltrata via mail in data 20.10.2017 dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI del Comune di Pontassieve, al fine di ottenere il
certificato di destinazione urbanistica dei terreni distinti al catasto del Comune di Pontassieve come:
C.T. Fg. 100 particella 120
Dato atto che il Regolamento Urbanistico è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 154 del 29.12.2005 ed è entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana in data 01.02.2006, ed è stato oggetto di successive varianti;
Visto l’art. 30, comma 3, D.P.R. 380 del 06.06.2001;
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mail del 20/10/2017

Pratica n. 2017/n.95

Il presente certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato ai sensi dell’Art. 30 comma 3 del D.P.R.
n°380/2001 e conserva validità per un anno dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici.

Pontassieve lì, 23.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Dott. Fabio Carli)
SRogai
edilprivNtsvr02/urbanistica/cdu e copie/2017

ALLEGATO “A”:

Centralino – Tel 055.83601 – Fax 055.8360326
Numero Verde 800002200
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