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alcune modifiche puntuali nel territorio urbanizzato  

costituita dai seguenti elaborati:

- Certificazione del Responsabile del procedimento ai 

sensi dell’art. 18 e 32 della Legge Regionale Toscana 12 

novembre 2014, n. 65;

- Rapporto del Garante della Informazione; 

- Osservazioni

- Relazione tecnica e controdeduzioni ai sensi degli 

artt. 18, 32 e 95 della Legge Regionale Toscana 12 no-

vembre 2014, n. 65;

DISCIPLINA DEL SISTEMA INSEDIATIVO DEN-

TRO LE UTOE (scala 1:2000):

- Tavola n. 0 Territorio Urbanizzato

- Tavola n. 1 Bibbiena sud

- Tavola n. 2 Bibbiena centro

- Tavola n. 3 Bibbiena nord

- Tavola n. 4 Pianacci

- Tavola n. 5 Soci

- Tavola n. 6 Partina

TESTI

- Normativa tecnica di attuazione stato sovrapposto

- Normativa tecnica di attuazione stato modificato

- Rapporto sul dimensionamento

- Relazione di fattibilità geologico tecnica per Casa 

Marco: geol. Luca Miani.

L’Atto sarà depositato presso l’ufficio segreteria del 

comune di Bibbiena in data 20/12/2017 per 30 (trenta) 

giorni consecutivi in libera visione del pubblico. 

Il Responsabile del servizio

 Graziano Binozzi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Adozione Piano urbanistico attuativo per la demo-

lizione e ricostruzione con arretramento dei fabbri-

cati e realizzazione di spazi pubblici a servizio della 

viabilità, in località Zone.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014

AVVISA

Che con deliberazione di C.C. n. 88 del 05.12.2017 

è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo per 

la demolizione e ricostruzione con arretramento dei 

fabbricati e realizzazione di spazi pubblici a servizio 

della viabilità, in località Zone.

Che la suddetta deliberazione, unitamente ai 

relativi allegati, è depositata presso la sede comunale 

ed accessibile sul sito istituzionale del comune per 30 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 

B.U.R.T.;

Entro i suddetti termini chiunque può prenderne 

visione e inoltrare a questo Servizio comunale le 

osservazioni ritenute opportune. Per il rispetto del termine 

farà fede il timbro apposto dal protocollo generale per 

le consegne a mano e la data del timbro postale per le 

spedizioni tramite raccomandata, la data di invio per le 

spedizioni tramite pec.

 Il Responsabile del Procedimento

Michele Nucci

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione  Piano urbanistico attuativo per il 

recupero ai fini residenziali di un’area produttiva di-

smessa da oltre tre anni in fraz. Lammari.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 10 novembre 2014 

n. 65

AVVISA

che con deliberazione di C.C. n. 86 del 05/12/2017 

è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo per 

il recupero ai fini residenziali di un’area produttiva 

dismessa da oltre tre anni in fraz. Lammari;

che ai sensi dell’art. 111, comma 5 della L.R.65/2014 

il Piano Urbanistico Attuativo è efficace dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.T.

 Il Responsabile del Procedimento

Michele Nucci

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Adozione Piano urbanistico attuativo per la sosti-

tuzione edilizia finalizzata alla riqualificazione e ade-

guamento tecnologico di fabbricati industriali in fraz. 

Guamo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014

AVVISA

Che con deliberazione di C.C. n. 87 del 05.12.2017 

è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo per la 

sostituzione edilizia finalizzata alla riqualificazione e 

adeguamento tecnologico di fabbricati industriali in fraz. 

Guamo;

Che la suddetta deliberazione, unitamente ai 


