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- Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 
1/05;

RENDE NOTO

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 
29/11/2013 è stato adottato la variante al Regolamento 
Urbanistico in oggetto;

- Che la deliberazione sopra specifi cata, corredata 
di tutti gli elaborati è depositata presso la Segreteria 
del Comune di Casciana Terme Lari a libera visione del 
pubblico per la durata di sessanta giorni a decorrere dal 
giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Uffi ciale della Regione Toscana e che entro lo stesso 
termine gli interessati possono presentare le proprie 
osservazioni al Comune.

Il Responsabile
Alessandro Bonsignori

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Variante al primo stralcio del Piano di Recupero 
denominato “La Fagiolaia”, posto in località Boschi 
di Lari, via Livornese Ovest. Adozione ai sensi della 
L.R. 01/05, art. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

- Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 
1/05;

RENDE NOTO

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 
29/11/2013 è stato adottato la variante al Regolamento 
Urbanistico in oggetto;

- Che la deliberazione sopra specifi cata, corredata 
di tutti gli elaborati è depositata presso la Segreteria 
del Comune di Casciana Terme Lari a libera visione del 
pubblico per la durata di sessanta giorni a decorrere dal 
giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Uffi ciale della Regione Toscana e che entro lo stesso 
termine gli interessati possono presentare le proprie 
osservazioni al Comune.

Il Responsabile
Alessandro Bonsignori

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (Siena)

Adozione ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005 del 
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 

Che il Piano di Recupero relativo ai lavori di 
demolizione e ricostruzione di volume esistente per la 
realizzazione di n. 4 edifi ci ad uso residenziale in località 
“Le Bugne”, a Bibbona, presentato dal Sig. Esposito 
Antonio in qualità di legale rappresentante della Soc. 
Le Bugne S.r.l. (P.E. 211/11), adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 27 del 25.03.2013, è stato 
approvato con prescrizioni con deliberazione G.C. n. 
06 del 23.01.2014, negli stessi elaborati già depositati 
in atti presso l’Area “Edilizia Privata” con la citata 
deliberazione di adozione. 

Il suddetto Piano Attuativo, insieme ad una copia 
della deliberazione di approvazione, viene depositato 
dal 26.02.2014 presso l’Area “Edilizia Privata” a libera 
visione del pubblico per tutto il suo periodo di validità. 

Il Responsabile Area Edilizia Privata
Sandro Cerri

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione del Programma Aziendale Plurien-
nale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore 
di Piano Attuativo per la costruzione di fabbricati 
agricoli in fraz. Gragnano.

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. 4 del 04.02.2014 è 
stato approvato il Programma Aziendale Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano 
Attuativo per la costruzione di fabbricati agricoli in fraz. 
Gragnano.

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 CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Variante al Piano Attuativo denominato “I 
Boschi”, posto in località Boschi di Lari, via di Perceto. 
Adottato ai sensi della L.R. 01/05, art .69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO


