
178 31.1.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

tore del Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Terri_
torio del Comune di Campi Bisenzio, piazza Dante n. 
36 - 50013 Campi Bisenzio, potranno essere presentate, 
entro e non oltre i suddetti termini, all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Campi Bisenzio, oppure spedite con 
raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo comune.
campi-bisenzio@postacert.toscana.it o Canale telematico 
APACI messo a disposizione da Regione Toscana.

 Il Dirigente 
Domenico Ennio Maria Passaniti

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Piano urbanistico attuativo per la sostituzione edili-
zia finalizzata alla riqualificazione e adeguamento tec-
nologico di fabbricati industriali in fraz. Guamo, adot-
tato con delibera c.c. n. 87/2017 - efficacia del piano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziale 75 del 
24/01/2018 si è dato atto:

- che il Consiglio Comunale con Delibera n. 87 del 
05/12/2017 ha adottato il “Piano Urbanistico Attuativo 
per la sostituzione edilizia finalizzata alla riqualificazio-
ne e adeguamento tecnologico di fabbricati industriali in 
fraz. Guamo”. 

- che la suddetta deliberazione con i relativi allegati è 
stata trasmessa alla Provincia di Lucca con prot. n. 85735 
del 12/12/2017;

- che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul 
B.U.R.T. n. 51 del 20/12/2017;

- che la suddetta deliberazione unitamente ai relativi 
allegati, è stata depositata presso l’Albo Pretorio e presso 
la sede comunale, e pubblicata sul sito web del Comune 
di Capannori, per 30 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di adozione sul B.U.R.T.;

- che nel termine stabilito di 30 giorni successivi alla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di adozio-
ne non sono pervenute osservazioni in merito al piano 
attuativo; 

e pertanto, ai sensi dell’art. 111 c. 5 della L.R. n. 
65/2014, l’efficacia del “Piano Urbanistico Attuativo per 
la sostituzione edilizia finalizzata alla riqualificazione e 
adeguamento tecnologico di fabbricati industriali in fraz. 
Guamo” decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. 
del presente avviso. 

Il Responsabile del Procedimento
Michele Nucci

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Approvazione della variante 2017 al programma 
aziendale pluriennale di miglioramento agricolo am-
bientale dell’Azienda Castello di Casole S.r.l. Appro-
vazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione 95 del 
28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, ai 
sensi degli artt. 111 della L.R. n. 1/2005, la Variante 2017 
al Programma aziendale pluriennale di miglioramento 
agricolo ambientale dell’Azienda Castello di Casole S.r.l. 
Azienda Agricola Castello di Casole Agricoltura;

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T. - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
la Variante 2017 al Programma aziendale pluriennale di 
miglioramento agricolo ambientale è efficace;

- che il presente avviso è pubblicato contestualmente 
anche all’Albo Pretorio del Comune.

Il provvedimento di approvazione, tutti gli elaborati 
costituenti la Variante 2017 al Programma aziendale 
pluriennale di miglioramento agricolo ambientale del-
l’Azienda Castello di Casole s.r.l. Azienda Agricola 
Castello di Casole Agricoltura, sono disponibili sul sito 
internet del comune all’indirizzo http://www.casole.it/in-
comune/urbanistica/piani-attuativi/home-piani-attuativi/

Il Responsabile 
Valeria Capitani

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Variante semplificata per introduzione della sche-
da normativa n. 9 “CASA FAMIGLIA” UTOE n. 10 
STAGNO. Approvazione.

IL RESPONSIBILE P.O. 
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 
17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed inte-
grazioni e di quanto disposto dell’art. 32 L.R. 65/2014 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 
del 20.12.2017 di approvazione;

RENDE NOTO

che è stata approvata la VARIANTE SEMPLIFICATA 


