
134 17.6.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

Per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T.

Art. 5
Il presente decreto sarà eseguito nei modi e nei tempi 

indicati dall’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 “T.U. delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità”.

Il Dirigente
Andrea Immorali

- Avvisi

COMUNE DI ASCIANO (Siena)

Delibera Consiliare n. 17 del 13.05.2020 - Piano di
Lottizzazione Monselvoli - Adozione ai sensi dell’art. 
111 comma 3 della L.R. 65/2014

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli eff etti dell’art.111 comma 3 della 
L.R. 10 novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
13 Maggio 2020 è stato adottato, ai sensi dell’art.111 del-
la L.R. 65/2014, il piano di lottizzazione “Monselvoli” 
- Arbia - Asciano.

I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, reste-
ranno depositati presso l’Uffi  cio Segreteria del Comune 
di Asciano per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso
e precisamente dal 17.06.2020 sino al 17.07.2020.

Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne 
visione presentando le osservazioni che ritenga opportu-
ne.

Le osservazioni dovranno pervenire al Comune di
Asciano Corso G. Matteotti 45 - 53041 Asciano con le
seguenti modalità: 

- in forma cartacea, mediante raccomandata con rice-
vuta di ritorno, indirizzata al Comune di Asciano, Corso
G. Matteotti 45 53041 Asciano o mediante consegna a
mano all’Uffi  cio Protocollo del Comune di Asciano; 

- mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
certifi cata del Comune di Asciano comune.asciano@po-
stacert.toscana.it

Le osservazioni che perverranno oltre il termine so-
praindicato non saranno prese in considerazione perché 
tardive; a tale proposito farà fede la data di ricezione al 

protocollo dell’Ente o della mail se inviata per posta cer-
tifi cata. 

Il Responsabile Area Tecnica
Rolando Valentini

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione della variante PARZIALE al Re-
golamento Urbanistico PER LA CANCELLAZIONE
DI AREE EDIFICABILI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

AVVISA

Che in data 27/05/2020, con deliberazione n. 40
immediatamente esecutiva il Consiglio Comunale ha
approvato la “Variante parziale al Regolamento Urbani-
stico per la cancellazione di aree edifi cabili” ai sensi 
dell’art. 19 L.R. n. 65/2014;

Che il provvedimento di approvazione contiene
il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e
l’espressa motivazione delle determinazioni conseguen-
temente adottate, ai sensi dell’art. 19 c.5 della L.R. 
65/2014;

Che copia della delibera di approvazione e degli
elaborati allegati è stata trasmessa alla Regione Toscana 
e alla Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 19 c.6 della 
L.R. 65/2014;

Che la documentazione suddetta è resa disponibile 
per la consultazione attraverso la pubblicazione sul sito
internet del Comune;

Che lo strumento urbanistico approvato acquisterà 
effi  cacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 19 c.7 
della L.R. 65/2014;

Il Responsabile del procedimento
Michele Nucci

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Avviso di approvazione variante al Regolamento
Urbanistico dell’estinto Comune di Lari - Procedi-
mento ex art. 8 DPR 160/2010 e art. 35 L.R. 65/2014
- Società Casa Build s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE
PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO


