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Che il progetto costituisce ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 65/2014 adozione di variante urbanistica ed
apposizione vincolo preordinato all’esproprio. 

Che la delibera e gli atti allegati sono depositati
presso il settore 5 LL.PP. e Ambiente e pubblicati sul sito
web del comune :

http://www.comune.camaiore.lu.it/it/settore-4-
gestione-del-territorio/pianificazione-territoriale/u-
pianificazione-territoriale/62-uffici-online/ufficio-
online-settore-4-gestione-del-territorio/pianifi cazione-
territoriale/5278-realizzazione-parcheggio-pubblico-
capezzano-pianore-progetto-definitivo-approvazione-
con-adozione-di-variante-urbanistica-ed-apposizione-
vincolo-preordinato-all-esproprio.

A libera visione del pubblico per un periodo di 30
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo
avviso sul Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana.

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prendere 
visione, presentando le osservazioni che ritenga
opportune.

Il Dirigente del settore
Roberto Lucchesi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione della Variante semplifi cata al 
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 34 L.R. 
65/2014 relativa al progetto PIU: “CapaCity”. 
Operazioni: “Illuminazione e Mobilità”. Nuova 
apertura, riqualifi cazione dei percorsi ciclo pedonali 
e riqualifi cazione della rete di Pubblica Illuminazione 
in area PIU”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

AVVISA

Che in data 29.04.2020, con deliberazione n° 25 
immediatamente esecutiva il Consiglio Comunale ha
approvato la “Variante semplifi cata al Regolamento 
Urbanistico ai sensi dell’art. 34 L.R. 65/2014 relativa al 
progetto PIU: “CapaCity”. Operazioni: “Illuminazione e 
Mobilità”. Nuova apertura, riqualifi cazione dei percorsi 
ciclo pedonali e riqualifi cazione della rete di Pubblica 
Illuminazione in area PIU” ;

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visti gli atti di uffi  cio;

Visto l’art. 32 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

- - che con deliberazione consiliare n. 9 del
27/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stata approvata, ai sensi dell’art. 32 della L.R.T. n. 
65/2014, la variante urbanistica semplifi cata al vigente 
Regolamento Urbanistico avente ad oggetto “Variante 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014 fi nalizzata alla modifi ca 
normativa dell’art. 33.1.2 B4 (Edifi ci Produttivi) – 
U.T.O.E. 1Bientina. Approvazione ai sensi art. 32 L.R.T.
65/2014.”;

- che la Variante Urbanistica sopra citata è effi  cace 
decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana;

- che la documentazione potrà essere consultata dagli 
interessati presso il Servizio Pianifi cazione e Governo 
del Territorio, nonché sul sito internet www.comune.
bientina.pi.it, alla sezione “Garante”;

- che gli atti sono stati trasmessi alla Regione Toscana
ed alla Provincia di Pisa con nota prot. 4878 in data
18/05/2020.

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Montanelli

COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)

Approvazione del progetto defi nitivo relativo 
all’intervento di realizzazione parcheggio in 
Capezzano Pianore.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.. 17 del
05 maggio 2020 “Intervento di realizzazione parcheggio 
pubblico Capezzano Pianore –progetto defi nitivo- 
approvazione con adozione di variante urbanistica ed
apposizione vincolo preordinato all’esproprio”;

RENDE NOTO

Che con la deliberazione consiliare n. 17 del 05
maggio 2020, è stato approvato il progetto defi nitivo 
relativo all’intervento di realizzazione parcheggio in 
Capezzano Pianore.



32927.5.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

possono presentare osservazioni presso questo Comune,
Uffi  cio Protocollo Generale.

Il Dirigente
Michele Bengasi Fiorini

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Realizzazione di due parcheggi e di un tratto di
marciapiede di collegamento, lungo via Salaiola
nella frazione di Corniola, variante al P.S. e al R.U.,
mediante approvazione del progetto defi nitivo di 
cui all’art. 34 della L.R.T. 65/2014 e dichiarazione 
di pubblica utilità con apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE III

POLITICHE TERRITORIALI

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 34 della legge 
regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
24 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stata adottata ai sensi dell’art. 34 della LRT 65/2014, la 
variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico
mediante approvazione del progetto defi nitivo di cui 
all’art. 34 della LRT 65/2014, fi nalizzata alla realizzazione 
di due marciapiedi e di un tratto di marciapiede lungo via
Salaiola, frazione Corniola con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sull’aree oggetto di variante.

I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono
accessibili al seguente link:

https://www.empoli.gov.it/infrastrutture/Corniola
Chiunque potrà prenderne visione e presentare le 

osservazioni che ritenga opportune entro e non oltre
30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Le osservazioni dovranno pervenire al comune di
Empoli – Via G. del Papa, 41 – 50053 Empoli (FI), con 
le seguenti modalità:

- in forma cartacea, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno indirizzata al Settore Settore LL.PP.
– Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità del 
Comune di Empoli;

- via mail, all’indirizzo di posta certifi cata del 
Comune: comune.empoli@postacert.toscana.it.

Le osservazioni che perverranno oltre il termine
sopraindicato, non saranno prese in considerazione
perché tardive. 

A tal proposito, farà fede la data di ricezione al 
protocollo dell’Ente o della mail, se inviata per posta 
certifi cata.

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
Michelangelo Bruno

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Deliberazione del C.C. n. 26 del 30.04.2020
- intervento “Sistemazione del ramo Torano del 
torrente Carrione compresa la demolizione degli
ostacoli al defl usso delle acque” Regione Toscana 
- Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile”. 
Adozione di variante al Regolamento urbanistico ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R.327/2001 “Testo unico degli 
espropri? e dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 “Norme 
per il governo del territorio”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
E S.U.A.P.

RENDE NOTO

1. Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del
30.04.2020 è stata adottata la variante al Regolamento 
Urbanistico ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 
“Testo unico degli espropri” e dell’art. 34 della L.R.T. 
65/2014 “Norme per i governo del territorio”; 

2. Che ai sensi dell’art. 34 comma 1 della legge 
regionale n. 65/2014 la suddetta deliberazione, unitamente
agli elaborati allegati, è consultabile e scaricabile sul sito 
istituzionale di questo Comune (www.comune.carrara.
ms.it) sia alla sezione alla sezione Amministrazione
Trasparente nelle sottosezioni provvedimenti/
provvedimenti organi di indirizzo politico oltre che
alla specifi ca sottosezione Pianifi cazione e Governo del 
territorio;

3. Che dell’avvenuta adozione è stata data 
contestualmente notizia alla Provincia di Massa Carrara
e alla Regione Toscana;

4. Che ai sensi dell’art. 34 comma 1 della legge 
regionale n. 65/2014 entro il termine di trenta giorni, dalla
data di pubblicazione del presente avviso, gli interessati


