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STABILIMENTO BALNEARE “ARISTON” - con la 
quale si richiede di eseguire delle varianti alla tipologia
di investimenti di cui all’atto formale Rep. n. 16859 del 
01/02/2017 a seguito di mancata realizzazione della
civile abitazione prevista nel piano originario.

ORDINA

di procedere, per i motivi espressi e per un periodo di
giorni venti, alla pubblicazione della domanda citata in
epigrafe con pubblicazione del presente avviso all’albo 
on-line del sito del Comune di Camaiore e per estratto sul
Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana;

I giorni di inizio e fi ne della pubblicazioni sono i 
seguenti: dal 18/12/2019 al 07/01/2020

 INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per
iscritto, al Comune di Camaiore - Servizio 13 Pianifi -
cazione Territoriale e Demanio Statale - Demanio
Marit timo, entro il termine perentorio sopraindicato,
le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a
tutela di eventuali contro interessi o diritti, avvertendo
che trascorso il termine stabilito non sarà accettato 
alcun reclamo e si procederà a dare ulteriore corso alle 
istruttorie per accertamento della documentazione pro-
dotta e rilascio titoli concessori di durata fi no a 20 anni.

Gli allegati a corredo delle istanze pervenute non
scansionabili, sono a disposizione in formato cartaceo
per la relativa consultazione, presso l’Uffi  cio Demanio 
Marittimo del Comune di Camaiore.

 Il Dirigente
Roberto Lucchesi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Adozione della variante parziale al R.U. per la
cancellazione di lotti edifi cabili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 65/2014: “Norme per il governo del 
territorio”;

AVVISA

Che in data 27 novembre 2019, con deliberazione n.
86 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante parziale
al Regolamento Urbanistico per la cancellazione di lotti
edifi cabili;

Che, ai sensi dell’art. 19 c.2 della L.R. n. 65/2014 
la suddetta deliberazione unitamente ai relativi allegati,
è depositata presso l’Albo Pretorio e presso la sede 

comunale, e pubblicata sul sito web del Comune di
Capannori, per 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.;

Che ai sensi dell’art. 19 c.2 della L.R. n. 65/2014, entro 
i suddetti termini, chiunque può prendere visione della 
deliberazione unitamente ai relativi allegati, e inoltrare
al Settore Servizi alla città - Uffi  cio Pianifi cazione 
Urbanistica, le osservazioni ritenute opportune;

Per il rispetto del termine farà fede il timbro apposto 
dal protocollo generale per le consegne a mano, la data di
ricezione della Posta Elettronica Certifi cata e la data del 
timbro postale per le spedizioni, che dovranno avvenire
esclusivamente tramite raccomandata.

Il Responsabile del procedimento
Stefano Modena

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico 
(art. 30 l.r.t. 65/2014) ai sensi di quanto disciplinato
dall’art. 222 comma 2bis in riferimento alle disposi-
zioni transitorie della l.r.t. 65/2014 e s.m.i. comunica-
zione adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 67 del
26/11/2019 con la quale è stata adottata la: “Variante 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico (art. 30 l.r.t. 
65/2014) ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 222 
comma 2 bis in riferimento alle disposizioni transitorie
della l.r.t. 65/2014 e s.m.i.”, ai sensi di quanto disciplinato 
dall’art. 32 della l.r.t. 65/2014;

RENDE NOTO

Che gli atti relativi alla “Variante Semplifi cata al 
Regolamento Urbanistico (art. 30 l.r.t. 65/2014 ) ai
sensi di quanto disciplinato dall’art. 222 comma 2 bis in 
riferimento alle disposizioni transitorie della l.r.t. 65/2014
e s.m.i.” sono depositati presso la Sede Comunale, 
resi accessibili sul sito istituzionale del Comune e per
trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T., chiunque ha facoltà di prenderne visione e di 
presentare osservazioni.

 Il Responsabile del procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
(Siena)

Variante al Regolamento Urbanistico per inter-


