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 COMUNE DI BIBBONA 
       Provincia di Livorno 

 
 

 

  

Adozione, ai  sensi dell’art. 111 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., del 
Piano di Recupero di iniziativa privata per l’intervento di “demolizione e 
ricostruzione di volumetria superiore a mc. 1000, per la realizzazione di un edificio a 
destinazione residenziale”, presentato dal Sig. D’Angelo Luigi per conto della 
Società Apulia sas (P.E. 156/2022). 
  
 

 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE  
ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 

 

 
nell’ambito del procedimento in corso, relativo all’adozione del Piano di Recupero di 
iniziativa privata per l’intervento di demolizione e ricostruzione di volumetria superiore a 
mc. 1000, per la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale, presentato dal 
Sig. D’Angelo Luigi per conto della Società Apulia sas, catalogato come Pratica Edilizia n. 
156/2022, 
 
 
in applicazione degli artt. 37 e 38 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 
65 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio” e del Regolamento di attuazione dell’art. 36 
comma 4 della medesima legge, emanato con DPGR n. 4/R del 14 febbraio 2017 e dalle 
Linee guida sui livelli partecipativi, approvate dalla Regione Toscana con DGR n. 1112 del 
16/10/2017, 
 

INFORMA 
 
- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato adottato con condizioni, ai sensi dell’articolo 111 
della Legge Regionale 10.11.2014, n. 65 e s.m.i., il Piano di Recupero di iniziativa 
privata in oggetto. La predetta deliberazione, corredata  di tutti gli allegati, è depositata 
in formato cartaceo nel Palazzo Comunale, presso l’Area 3 -  Area Tecnica e SUAP 
Ufficio Urbanistica, in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi 
decorrenti dal giorno 25.01.2023 (pubblicazione di avviso di deposito sul BURT). 
Tutta la suddetta documentazione, oltre ad essere depositata in formato cartaceo 
come sopra indicato, è consultabile e resa disponibile anche in formato elettronico sul 
sito web istituzionale del Comune di Bibbona al seguente indirizzo: 
 
https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-e-uffici/area-edilizia-privata/pianificazione-e-
governo-del-territorio/piani-attuativi/piano-di-recupero-per-demolizione-e-ricostruzione-
della-ex-scuolina-per-la-realizzazione-di-edificio-ad-uso-residenziale 
 
 

AREA 3 – AREA TECNICA E SUAP 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2017-02-14;4/R
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13745774/Delibera_n.1112_del_16-10-2017.pdf/4506f6d1-c11f-4589-9208-c220c846ad06
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13745774/Delibera_n.1112_del_16-10-2017.pdf/4506f6d1-c11f-4589-9208-c220c846ad06
https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-e-uffici/area-edilizia-privata/pianificazione-e-governo-del-territorio/piani-attuativi/piano-di-recupero-per-demolizione-e-ricostruzione-della-ex-scuolina-per-la-realizzazione-di-edificio-ad-uso-residenziale
https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-e-uffici/area-edilizia-privata/pianificazione-e-governo-del-territorio/piani-attuativi/piano-di-recupero-per-demolizione-e-ricostruzione-della-ex-scuolina-per-la-realizzazione-di-edificio-ad-uso-residenziale
https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-e-uffici/area-edilizia-privata/pianificazione-e-governo-del-territorio/piani-attuativi/piano-di-recupero-per-demolizione-e-ricostruzione-della-ex-scuolina-per-la-realizzazione-di-edificio-ad-uso-residenziale
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L'avviso di deposito relativo all’adozione del  Piano di Recupero di cui trattasi è stato 
pubblicato sul BURT  n. 4, Parte II del giorno 25.01.2023. ENTRO e non oltre il 
24.02.2023, chiunque abbia interesse può consultare la documentazione relativa e 
presentare OSSERVAZIONI, riportando nell’oggetto la dicitura: “Osservazione al Piano 
di Recupero P.E. 156/2022”. 

 

Eventuali osservazioni potranno pervenire, nel termine sopraindicato, all'Ufficio 
Protocollo di questo Ente, oppure, all’indirizzo di posta certificata 
comune.bibbona@pec.it. 

 
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto quelle che 
dovessero pervenire oltre il termine sopraindicato, non saranno prese in 
considerazione. 
 
Il Garante può essere contattato al n. 0586/672220, oppure all’indirizzo di posta 
elettronica  r.menghi@comune.bibbona.li.it 

 

 
Bibbona lì, 27 Gennaio 2023 

 

F.to Il Garante dell’Informazione  
e della Partecipazione 

                         (Roberta Menghi) 
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