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RENDE NOTO 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 
del 25 febbraio 2014 è stata adottata, ai sensi dell’art. 17 
della L.R. 03.01.2005 n. 1 e s.m.i., la variante al Regola-
mento Urbanistico Comunale finalizzata all’integrazione 
della scheda n. 4.3 in allegato alle Norme Tecniche di 
Attuazione;

- che la deliberazione sopracitata, unitamente ai suoi 
allegati, resterà depositata presso la sede comunale per 
60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana, affinché chiunque possa 
prenderne visione. Entro e non oltre tale termine:

1. la delibera e i suoi allegati potranno essere con-
sultati da chiunque ne sia interessato, presso il Servizio 
Urbanistica del Comune - posto al piano secondo del 
palazzo comunale, in Piazza Dante n. 36 - Campi Bisen-
zio, negli orari di apertura: lunedì dalle 8.30 alle 13.30 e 
il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

La variante in oggetto è consultabile, inoltre, sul 
sito internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio.
fi.it).

2. chiunque può presentare al Comune di Campi Bi -
senzio le osservazioni che ritenga opportune.

Le osservazioni, in triplice copia, su carta libera, 
indirizzate al Direttore del 5° Settore “Pianificazione 
del Territorio” del Comune di Campi Bisenzio, Piazza 
Dante n. 36- 50013 Campi Bisenzio, dovranno essere 
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Campi 
Bisenzio e potranno anche essere spedite per posta (farà 
fede il timbro postale).

Il Direttore
Letizia Nieri

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione Piano Urbanistico Attuativo per la 
realizzazione di un centro polifunzionale produttivo 
e di servizio alla zona industriale di Carraia, Scheda 
Normativa 22 del vigente R.U., in frazione Carraia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 3 gennaio 2005 
n. 1;

AVVISA

Che con deliberazione di C.C. n. 9 del 11.03.2014 
è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo per la 
realizzazione di un centro polifunzionale produttivo e di 
servizio alla zona industriale in frazione Carraia (Scheda 

Normativa 22 del vigente R.U.). esprimendo contestual-
mente la propria decisione finale in merito alla V.A.S.

Sono inoltre di seguito pubblicati (ai sensi dell’art.28 
c.1 della L.R. 10/2010:

- La delibera di approvazione del Piano Urbanistico 
Attuativo;

- Il parere motivato di cui all’art.26 c.1 della L.R. 
10/2010 espresso dall’Autorita Competente in materia di 
V.A.S. con prot. 13392 del 21/02/2014;

- La dichiarazione di sintesi di cui all’art.27 c.2 della 
L.R. 10/2010;

Tutta la suddetta documentazione, comprensiva degli 
elaborati di Piano e del Rapporto Ambientale è resa 
disponibile per la consultazione attraverso la pubblica-
zione sul sito internet del Comune. 

Ai sensi dell’art. 69, comma 6 della L.R.T. n. 1/05 
il Piano Urbanistico Attuativo è efficace dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T

Il Responsabile del Procedimento
Michele Nucci

COMUNE DI CAPOLIVERI (Livorno)

Adozione del Regolamento Urbanistico ai sensi 
del  l’artt. 17 e 18 della L.R. 1/2005 - Adozione del Ra  p-
porto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nell’am-
bito di procedimento di V.A.S. ai sensi dell’art. 8 della 
L.R. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 03.01.2005 n. 1 e ss.mm.ii.: “Norme per 
il governo del Territorio”;

Vista la L.R. 12.02.2010 n. 10 e ss.mm.ii.: “Norme in 
materia di valutazione ambientale e strategica (VAS), di 
valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione 
di incidenza”;

Visto il D.Lgs. 08.06.2001 n. 327: “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”;

Vista la L.R. 18.02.2005 n. 30 in materia di espro-
priazione per pubblica utilità;

RENDE NOTO CHE

con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 
14/02/2014:

- è stato adottato il Regolamento Urbanistico del 
Comune di Capoliveri, ai sensi degli artt. 17 e 18 della 
LR 1/2005;

- è stato adottato il rapporto ambientale e la Sintesi 


