COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Città Metropolitana di Firenze)

Oggetto: Conclusione conferenza di servizio asincrona e adozione variante urbanistica ai sensi
dell’art.8 del D.P.R. n.160/2010 e art. 35 della L.R. n.65/2014 e s.m.i.
Il Garante rende noto che con determinazione n. 674 del 06/10/2020 si è conclusa la conferenza di servizio
relativa alle pratiche SUAP nn. 1360, 1361, 1362, 1363, 1364 del 2019, contenenti le richieste di permesso di
costruire, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione finalizzata al vincolo di Bene culturale,
l’autorizzazione finalizzata al vincolo idrogeologico con contestuale variante urbanistica, ai sensi dell’art.8
del D.P.R. n.160/2010 e art. 35 della L.R. n.65/2014, presentata da Convento S. Lucia s.r.l. con sede a
Napoli in via Pasquale Scura n. 8, C.F. e P.I. 01669790972, finalizzata al recupero del complesso
monumentale del Convento di S. Lucia posto in Via del Serraglio n.22 per la realizzazione di una struttura
alberghiera;
Tutti gli elaborati approvati con la suddetta determinazione saranno depositati e visionabili per 30 giorni
consecutivi a partire dal 4 novembre p.v. (data della prossima pubblicazione sul BURT):
−

direttamente online sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.lastra-a-signa.fi.it;

− presso l’Ufficio SUAP, Palazzo Pretorio Via dell’Arione 9/11, nei giorni di martedì e giovedì dalle
8,40 alle 13,40 e dalle 15,00 alle 17,40 (previo appuntamento);
− presso il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, Arch. A.Bochicchio, Palazzo Comunale,
P.zza del Comune 17, nei giorni di martedì e giovedì dalle 8,40 alle 13,40 e dalle 15,00 alle 17,40
(previo appuntamento);
Entro lo stesso termine di 30 giorni, gli interessati possono presentare osservazioni, che dovranno perveni re al Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune, 17 – CAP 50055 entro e non oltre le ore 13.00 del 30°
giorno di deposito:
−

a mezzo PEC all’indirizzo: comune.lastra-a-signa@pec.it;

−

con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune n.17 – 50055
Lastra a Signa;

−

tramite consegna a mano (nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria) presso l’Ufficio Protocollo sito nel Palazzo Comunale in Piazza del Comune, 17;

Per informazioni: Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune, 17 – CAP 50055 , PEC: comune.lastra-asigna@pec.it;
Garante - email: garante@comune.lastra-a-signa.fi.it; SUAP email:
suap@comune.lastra-a-signa.fi.it - tel. 0558743206-269.

