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6) Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio 
online per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

Il Responsabile
Gino Gualtieri

- Avvisi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

“Realizzazione di doppia rotatoria sita all’incrocio 
tra la via Pesciatina e via della Madonnina e dell’A-
ve Maria” - approvazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica CUP G51b20000360006 e conte-
stuale adozione di variante al regolamento urbanisti-
co ai sensi dell’art. 34 l.r. 65/2014 - delibera di c.c. n. 
87 del 09/09/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA VARIANTE URBANISTICA

Vista la L.R. n. 65/2014: “Norme per il governo del 
territorio”;

AVVISA

Che in data 09/09/2020, con deliberazione n. 87 del
Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fattibilità 
tecnico-economica inerente la “Realizzazione di doppia 
rotatoria sita all’incrocio tra la Via Pesciatina e Via della 
Madonnina e dell’Ave Maria” e contestualmente ha 
adottato la variante al Regolamento Urbanistico ai sensi
dell’art. 34 c.1 della Legge regionale Toscana 10/11/2016 
n. 65;

Che, ai sensi dell’art. 34 c. 1 della L.R. n. 65/2014 
la suddetta deliberazione unitamente ai relativi allegati,
è 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 del
presente avviso sul B.U.R.T.;

Che ai sensi dell’art. 34 c. 1 della L.R. n. 65/2014, 
entro i suddetti termini, gli interessati possono prendere
visione della deliberazione unitamente ai relativi
allegati, e inoltrare al Servizio Servizi alla città - Uffi  cio 
Pianifi cazione, le osservazioni ritenute opportune;

Per il rispetto del termine farà fede il timbro apposto 
dal protocollo generale per le consegne a mano, la data di
ricezione della Posta Elettronica Certifi cata e la data del 
timbro postale per le spedizioni, che dovranno avvenire
esclusivamente tramite raccomandata.

Il Responsabile
Michele Nucci

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Variante al piano attuativo per il recupero ai fi ni 
residenziali di un’area produttiva dismessa da oltre 
tre anni approvato con delibera c.c. 86/2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli eff etti della L.R. 10 novembre 2014 
n. 65;

AVVISA

che con deliberazione di C.C. n. 86 del 09/09/2020
è stata approvata la Variante al Piano Attuativo per il 
recupero ai fi ni residenziali di un’area produttiva di-
smessa da oltre tre anni approvato con Delibera C.C.
86/2017, ai sensi art. 112 della L.R. 65/2014;

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
Michele Nucci

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Delibera del C.C. n. 60 del 06.08.2020 “Adozione 
del Piano Operativo Comunale, ai sensi dell’art. 95 
della Legge regionale 65/2014, e Rapporto Ambienta-
le ai fi ni VAS”.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE URBANISTICA E S.U.A.P

RENDE NOTO

1. Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del
06.08.2020 è stato adottato Il Piano Operativo comunale 
ai sensi dell’art. 95 della legge regionale. 65/2014;

2. Che ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge 
regionale n. 10/2010 al fi ne di evitare duplicazioni 
le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione 
relative alla procedura di V.A.S., sono coordinate con
quelle previste per specifi ci piani e programmi;

3. Che ai sensi dell’art. 19 comma 2 della legge 
regionale n. 65/2014 Il Piano Operativo, comprensivo di
tutti gli elaborati è depositato, con decorrenza dalla data 
odierna, nella sede Comunale - Segreteria Generale - per
la durata di sessanta giorni duranti i quali chiunque ha
facoltà di prenderne visione e che dell’avvenuta adozione 
è stata data notizia alla Provincia di Massa Carrara e alla 
Regione Toscana. La documentazione suddetta è inoltre 
scaricabile all’indirizzo http://web.comune.carrara.ms.it/


