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RENDE NOTO

Che con delibera di C.C. n. 41 del 2 agosto 2012, 
esecutiva, è stata definitivamente approvata la “V 
Variante al P.R.G. vigente per localizzazione Ufficio 
turistico comunale e servizi annessi.”.

La variante diventa efficace dal 19 settembre 2012, 
giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 17, 
comma 7 della L.R. 1/2005.

Il Responsabile dell’U.O. Urbanistica
Nicola Risaliti

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Avviso di pubblicazione della delibera di C.C. n. 
38 del 26/07/2012 relativa all’approvazione del Piano 
Urbanistico Attuativo per la ristrutturazione urbani-
stica di un edificio industriale ai fini residenziali posto 
in via Pesciatina, frazione Gragnano.

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. 38 del 26/07/2012, 
è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo per la 
ristrutturazione urbanistica di un edificio industriale ai 
fini residenziali posto in via Pesciatina, fraz. Gragnano;

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 
allegati, contiene il riferimento puntuale alle osservazioni 
pervenute, e l’espressa motivazione delle determinazioni 
conseguentemente adottate.

L’avviso relativo all’approvazione dell’atto di 
governo del territorio, ai sensi dell’ articolo 69 della 
legge regionale 1/2005, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, ed acquista efficacia dalla data 
della presente pubblicazione.

Il Dirigente 
Stefano Modena 

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Approvazione definitiva variante normativa al 
vigente Regolamento Urbanistico finalizzata all’ade-
guamento della disciplina contenuta negli artt. 33, 34 
e 36 delle N.T.A. relativi al territorio extraurbano e 
riferiti alle “zone agricole del territorio della pianura 
storica e bonificata” ed alle aree rilevanti da un punto 
di vista ambientale o con funzioni strategiche.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AUTONOMO
GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la L.R.T. 03 gennaio 2005 n. 1 e successive 
modificazioni e integrazioni;

Premesso:
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 18 del 12 aprile 2012, è stata adottata la Variante 
normativa al vigente Regolamento Urbanistico finalizzata 
all’adeguamento della disciplina contenuta negli artt. 33, 
34 e 36 delle N.T.A. relativi al territorio extraurbano e 
riferiti alle “zone agricole del territorio della pianura 
storica e bonificata” ed alle “aree rilevanti da un punto di 
vista ambientale o con funzioni strategiche”;

- che, a seguito delle dovute pubblicazioni finalizzate 
alla presentazione di eventuali osservazioni da parte 
dei soggetti interessati, nei termini di legge, avverso la 
suddetta deliberazione, sono state presentate n. 3 (tre) 
osservazioni;

AVVISA

- che con deliberazione n. 37 del 24 luglio 2012, 
esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi 
e per gli effetti della normativa vigente in materia, la 
Variante normativa al vigente Regolamento Urbanistico 
finalizzata all’adeguamento della disciplina contenuta 
negli artt. 33, 34 e 36 delle N.T.A. relativi al territorio 
extraurbano e riferiti alle “zone agricole del territorio della 
pianura storica e bonificata” ed alle “aree rilevanti da un 
punto di vista ambientale o con funzioni strategiche”, che 
diventerà efficace dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- che la sudetta deliberazione consiliare n. 37 del 24 
luglio 2012 ed i relativi allegati sono depositati presso 
il Servizio Autonomo Governo del Territorio - Servizio 
Urbanistica - in libera visione al pubblico ed una copia 
della medesima è stata trasmessa alla Regione Toscana 
ed alla Provincia di Pisa.

Il Responsabile
Servizio Autonomo Governo del Territorio

Elena Pugi

COMUNE DI IMPRUNETA (Firenze)

Regolamento Urbanistico - nuova pubblicazione 
di parte degli elaborati - avviso di deposito ai sensi 
della L.R. 1/2005.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 
gennaio 2005 n. 1 e successive modificazioni; 


