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COMUNE DI BUGGIANO (Pistoia)

Avviso di deposito della Deliberazione del Con
siglio Comunale n. 4 del 12.04.2012 ”Variante al RU 
di tipo normativo per la esecuzione di campeggio na
turalistico. “Loc. Malocchio” conforme al PS. Ado
zione ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 1/2005”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale 
n. 4 del 12.04.2012 relativa a “Variante al RU di tipo 
normativo per la esecuzione di campeggio naturalistico. 
“Loc. Malocchio” conforme al PS. Adozione ai sensi del-
l’articolo 17 della L.R. n. 1/2005”;

Vista la L.R. n. 1/2005;

RENDE NOTO

che:
A) secondo quanto disposto dall’articolo 17 comma 

2° della L.R. 1/2005, per giorni 60 (sessanta) consecutivi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, 
resteranno depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
Sezione Urbanistica di Questo Comune, in libera visione 
a tutti i cittadini, i seguenti atti:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12.04.2012, 
completa di tutti i suoi allegati;

B) durante il periodo di cui sopra, chiunque ha facoltà 
di prendere visione degli atti e presentare osservazioni.

Il Responsabile del Settore
Adriano Magrini 

COMUNE DI CAMPAGNATICO (Grosseto)

Approvazione variante Regolamento Urbanistico 
di adeguamento al PAERP, e contestuale approvazione 
atti della Valutazione Integrata e della Valutazione 
Ambientale Strategica.

Il sottoscritto Garante della Comunicazione con 
il presente avviso informa che con deliberazione del 
Consiglio Comunale nr. 9 del 21.03.2012 è stato approvata 
la variante al Regolamento Urbanistico in adeguamento 
al PAERP, ai sensi della LRT. 1/05.

Contestualmente sono stati adottati gli atti relativi 
alla Verifica Integrata ed alla Valutazione Ambientale 
Strategica prevista dal D.Lgv. 152/2006 e dalla LRT. 
10/2009.

Chiunque sia interessato può visionare gli elaborati 

alle gati alla citata deliberazione sul sito www.comu-
nedicampagnatico.it.

Il Garante della Comunicazione
Lorenzo Racioppi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo 
per la ristrutturazione urbanistica di un edificio pro
duttivo dismesso per la realizzazione di un com plesso 
immobiliare a destinazione commerciale e dire zionale 
posto in viale Europa, frazione Lammari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GOVERNO DEL TERRITORIO

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

AVVISA

Che con deliberazione di C.C. n. 19 del 26.04.2012 
è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo per la 
Ristrutturazione Urbanistica di un edificio produttivo 
dismesso per la realizzazione di un complesso immobiliare 
a destinazione commerciale e direzionale posto in viale 
Europa, frazione Lammari;

Che il piano attuativo in oggetto è stato adottato con 
deliberazione di C.C. del 19/01/2012 n. 1;

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 Dirigente
Stefano Modena

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)

L.R. 3.01.2005 n. 1 art. 17. Regolamento Urba
nistico del Comune di Castiglione d’Orcia. Appro
vazione stralcio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 1 del 03.01.2005 
“Norme per il governo del territorio”, art. 17 comma 7,

AVVISA

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
11 del 23.03.2012, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato lo stralcio, con espressa esclusione delle 
previsioni relative all’UTOE 5 di Gallina, del “PRIMO 


