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in data 04.04.2011 domanda per ottenere il subentro e 
il rinnovo della concessione di derivazione di acqua 
sotterranea tramite pozzo (Foglio n. 50 Particella. 193) 
già assentita in prima istanza con Decreto della Giunta 
Regionale Toscana n. 815 del 07.01.2001, alla Soc. 
Tecnocal S.p.a. per una portata totale di mod. 0,0022 pari 
a l/sec.0,22 in località Salarco - Montepulciano Scalo, 
del Comune di Montepulciano (Prov. di Siena) per uso 
industriale. 

Pratica n. 546.

Il Dirigente del Servizio
Patrimonio e Demanio

Marco Ceccanti

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

Variante al Regolamento urbanisticio n. 11 - ri-
qualificazione del tessuto urbano di un ex-comparto 
edificabile in Badia Agnano - approvazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 20/02/2013 
relativa all’approvazione della Variante al Regolamento 
Urbanistico n. 11 relativa alla riqualificazione del tessuto 
urbano di un ex-comparto edificabile in Badia Agnano;

Visto l’art. 17 della Legge Regionale n. 1 del 03 
gennaio 2005;

Visto il Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 
52 del 07/11/2005;

Visto il Regolamento Urbanistico approvato con Del. 
C.C. n. 26 del 13/05/2008;

RENDE NOTO

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 
20/02/2013 è stata approvata la Variante al Regolamento 
Urbanistico n. 11 relativa alla riqualificazione del tessuto 
urbano di un ex-comparto edificabile in Badia Agnano.

Il Funzionario Responsabile
Raffaele Lepore

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di approvazione del piano complesso di in-
tervento “PC3 - LA VILLA” - via del Tabernacolo.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE “GESTIONE DEL TERRITORIO”

Visti gli artt. 56 e 57 della legge regionale n. 1/2005;

Visto il 6° comma dell’art. 69 della citata legge 
regionale n. 1/2005;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
64 del 11.04.2013, esecutiva, è stato approvato, con 
controdeduzioni, il Piano Complesso d’Intervento “PC3 
- La Villa” - via del Tabernacolo. 

Il suddetto atto di governo del territorio acquista 
efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La deliberazione sopra richiamata e gli elaborati del 
Piano sono depositati presso la Segreteria Generale del 
Comune di Campi Bisenzio.

Il Dirigente 
Pietro Pasquale Felice

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione del piano per insediamenti produt-
tivi P.I.P. di Carraia ai sensi dell’art. 17 della L.R. 
03/01/2005 n. 1.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO E 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO
E SERVIZI ALLE IMPRESE

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

AVVISA

che con deliberazione di C.C. n. 6 del 28.02.2013 è 
stato approvato il Piano per Insediamenti Produttivi P.I.P. 
di Carraia, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 03/01/2005 n. 1;

che il piano attuativo in oggetto è stato adottato con 
deliberazione di C.C. n. 27 del 14/06/2012;

che 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.;

che ai sensi dell’art. 72 c. 6 della Legge regionale 
3.01.2005 n. 1 l’approvazione del Piano per Insediamenti 
Produttivi equivale a dichiarazione di indifferibilità ed 
urgenza delle opere in esso previste.

Il Dirigente 
Maria Caterina Gallo

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione della variante parziale cartografica 
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al vigente R.U., per lievi rettifiche in adeguamento al 
progetto P.I.P. di Carraia, ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. 03/01/2005 n. 1, con apposizione di vincolo pre-
ordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 8 della L.R. 
30/2005.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO E 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO
E SERVIZI ALLE IMPRESE

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

AVVISA

che con deliberazione di C.C. n. 5 del 28.02.2013 
è stata definitivamente approvata la Variante parziale 
cartografica al vigente R.U. per lievi rettifiche in ade-
guamento al progetto P.I.P. di Carraia, ai sensi dell’art. 
17 della L.R. 03/01/2005 n. 1;

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

che la variante in oggetto è stata adottata con deli-
berazione di C.C. n. 26 del 14/06/2012;

che con la presente pubblicazione acquista efficacia 
il vincolo preordinato all’esproprio, sulle aree di se guito 
elencate, che non risultino già di proprietà dell’Am mini-
strazione Comunale: tutte le aree ricomprese all’interno 
del perimetro dell’ambito normativo oggetto di Piano 
per Insediamenti Produttivi, rappresentato nella tavola 7 
“Elaborati cartografici R.U. destinazione urbanistica”.

L’avviso relativo all’approvazione dello strumento 
della pianificazione territoriale, ai sensi dell’ articolo 17 
della legge regionale 1/2005, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, decorsi più di trenta giorni 
dalla data di approvazione della delibera di definitiva 
approvazione. Lo strumento acquista efficacia dalla data 
della presente pubblicazione.

Il Dirigente 
Maria Caterina Gallo

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

Avviso relativo alla variante al Piano di Recupe-
ro Ex PLP, approvato con D.C.C. 45 del 05/09/2011 
- pubblicato sul BURT n. 41 del 12/10/2011, in Loc. 
San Matteo. Adottato con D.C.C. 50 del 20/12/2012. 
Approvazione del provvedimento ai sensi dell’art. 69 
della L.R. 1/2005.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Visti gli atti d’Ufficio;

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 3 
gennaio 2005 n. 1;

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 30/04/2013 è stata definitivamente approvata la 
Variante al Piano di Recupero Ex PLP, in Località San 
Matteo, adottata con D.C.C. n. 50 del 20/12/2012.

- Che la variante in oggetto è depositata nella sede 
comunale - Servizio Assetto del Territorio e pubblicata 
sul sito istituzionale del Comune.

- Che la suddetta Variante diventerà efficace dalla data 
di pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Assetto del Territorio

Michela Brachi

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Variante P.R.G. - area di ristrutturazione “R3” - 
Pro prietà “EDILCEM/MENICONI” loc. via dei Ve-
pri - art. 86 delle N.T. Approvazione (art. 17 - L.R. 
1/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Premesso che con atto consiliare n. 78 in data 
29.10.2012 esecutivo ai sensi di legge, si è provveduto 
ad adottare la variante al P.R.G. relativa all’area di 
ristrutturazione “R3” - proprietà “EdilCem/Meniconi” - 
Loc. Via dei Vepri;

Dato atto che gli atti relativi alla Variante sono stati 
depositati presso l’Ufficio Segreteria per la durata di 
60 giorni consecutivi - a libera visione del pubblico - e 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 48 parte II del 28 novembre 2012;

Rilevato che nel termine di 60 giorni dalla pub-
blicazione dell’avviso sul BURT - e precisamente al 26 
gennaio 2013 - sono pervenute n. 2 osservazioni scritte, 
una da parte della Regione Toscana prot. 1373 del 
23.01.2013 ed una da parte della Provincia di Siena prot. 
1534 del 26.01.2013;

Considerato che con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 26 marzo 2013 esecutiva ai sensi 
di legge, la Variante suddetta è stata approvata ai sensi 
dell’art. 17, comma 4, della L.R. 1/2005;


