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derivazione di mod. 0,0004 pari a l/sec. 0,04 di acqua per 
un quantitativo massimo di mc. 1215 annui dall’invaso 
arti  ciale posto in località Casale del Comune di 
Castellina in Chianti, (Prov. di Siena) per uso irriguo di 
ha. 27 di terreno munito di impianto a goccia. 

Il Responsabile
Lorenzo Conti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda di derivazione acqua della Ditta Eudore 
S.r.l. - pratica 21137.

La Ditta Eudore S.r.l. ha presentato in data 07/04/2009 
domanda per ottenere la concessione di derivazione dal 
Fiume Elsa di 2.300 L/sec di acqua ad uso idroelettrico 
con completa restituzione nel   ume stesso in loc. Uli-
gnano nel Comune di San Gimignano. Pratica 21137

Il Responsabile
Lorenzo Conti 

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
(Firenze)

Variante al piano strutturale ai sensi art. 17 L.R. 
1/2005 per retti  che alla distribuzione del dimensiona-
mento tra le U.T.O.E. - approvazione.

SI AVVISA

che la variante in oggetto, adottata, ai sensi dell’art. 
17 della L.R. 1/2005, con delibera consiliare n. 89 del 
27.09.2007, è stata de  nitivamente approvata in data 
17.03.2009 con deliberazione consiliare n. 11.

Il Responsabile 
Anna Tortelli

COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)

Approvazione variante al regolamento urbanistico 
per la realizzazione di opere pubbliche di esclusivo 
interesse comunale, prolungamento di via Mincio a 
Lido di Camaiore.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Omissis

Che è stata approvata con deliberazione del C.C. n. 11 
del 06/03/2009 la “Variante al R.U. per la realizzazione di 

opere pubbliche di esclusivo interesse comunale, prolun-
gamento della via Mincio Lido di Camaiore” 

Il Dirigente 
Roberto Lucchesi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Approvazione piano attuativo presentato dalla 
Ditta Bevilacqua Fabrizio S.r.l.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

Vista la L.R.T. 1/2005 e s.m.i.;

AVVISA

Che con delibera C.C. n. 29 del 09/04/2009 è stato ap-
provato, ai sensi dell’art. 69 comma 5 della L.R.T. n. 1/2005 
e s.m.i., un Piano Attuativo in seguito a P.A.P.M.A.A. 
in loc. Macchie Basse presentato dalla dit ta Bevilacqua 
Fabrizio S.r.l.

Tutti gli elaborati costituenti il Piano Attuativo ap-
provato sono disponibili presso l’Uf  cio Tecnico Co-
munale.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Controdeduzione alle osservazioni presentate alla 
delibera di C.C. n. 41 del 16.06.2008 e approvazione 
della variante generale al regolamento urbanistico, ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. 03/01/2005 n. 1.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.05;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 
16.06.2008, di adozione della Variante in oggetto;

AVVISA

Che con le delibere di Consiglio Comunale n. 13 del 
12.03.2009, n. 14 del 13.03.2009 e n. 15 del 16.03.2009 
sono state controdedotte le osservazioni presentate alla 
delibera di C.C. n. 41 del 16.06.2008 ed è stata approvata 
la Variante Generale al Regolamento Urbanistico, ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 03.01.2005 n. 1;
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Che gli atti della Variante approvata sono conservati in 
parte presso gli Uf  ci del Servizio Governo del Territorio 
e in parte presso la Segreteria Generale del Comune di 
Capannori, e che gli atti stessi sono resi accessibili in 
via telematica all’indirizzo internet http://www.comune.
capannori.lu.it/node/151;

Che la Variante acquista ef  cacia con la presente 
pubblicazione.

Il Dirigente
Stefano Modena 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

 Regolamento urbanistico variante n. 23. Aree Il 
Piano e Monteguidi - adozione - avviso di deposito ai 
sensi della L.R. n. 1/2005 e s.m.i.

Visti gli atti d’Uf  cio;

Visto l’art. 69 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che dal giorno 29 Aprile ’09 sarà depositata nella 
casa comunale, presso il Servizio Urbanistica - Edilizia 
PRIVATA, per il periodo di 45 (quarantacinque) giorni 
consecutivi, a libera visione del pubblico, la variante 
n. 23 al Regolamento Urbanistico - Aree Il Piano e 
Monteguidi, adottata con deliberazione consiliare n. 41 
del 11.03.2009;

- che nel periodo di deposito dei 45 giorni con la 
suindicata decorrenza (29.04.2009) chiunque avrà 
facoltà di prendere visione degli atti e di presentare 
all’Uf  cio Protocollo del Comune osservazioni redatte 
in competente bollo;

- che, decorsi i termini per la presentazione delle 
osservazioni, il Consiglio Comunale approverà de  ni-
tivamente la variante di cui trattasi motivando le determi-
nazioni che saranno assunte in relazione alle osservazioni 
presentate;

- che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune e sul B.U.R.T.;

- che gli atti sono trasmessi alla Provincia di Siena. 

- che gli atti sono trasmessi alla Regione Toscana 

Il Responsabile 
Alessandra Sara Blanco

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)

Piano di lottizzazione ad iniziativa privata in loc. 
Ciaccine - via Alba - approvazione.

SI RENDE NOTO

Che con Delibera Consiliare n. 5 del 27/01/2009 è 
stato approvato, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005, 
il Piano di lottizzazione in loc. “Ciaccine Via Alba”. Il 
suddetto piano attuativo ai sensi dell’art. 69 comma 6 
della Legge Regionale 1/2005 è ef  cace dalla data di 
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino 
Uf  ciale della regione Toscana. 

Il Responsabile 
Paolo Pericci 

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)

Variante al regolamento urbanistico per forma-
zione IED 7 - U.T.O.E. Montenero - adozione.

SI RENDE NOTO

Che con Delibera Consiliare n. 7 del 27/01/2009 è 
stata adottata, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005, la 
variante al Regolamento Urbanistico per la formazione 
dello IED 7 U.T.O.E. Montenero. Il suddetto provve-
dimento è depositato presso l’Uf  cio segreteria Comu-
nale per quarantacinque giorni consecutivi dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Uf  ciale della Regione Toscana. Entro e non oltre tale 
termine chiunque può prenderne visione, presentando le 
osservazioni che ritenga opportune.

Il Responsabile 
Paolo Pericci

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)

Piano di recupero area “Ex surgelati Amiata”- 
approvazione.

SI RENDE NOTO

Che con Delibera Consiliare n. 24 del 07/04/2009 è 
stata approvata, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005, il 
Piano di recupero area “Ex surgelati Amiata”. Il suddetto 
piano di recupero è ef  cace dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Uf  ciale della Regione 
Toscana. 

Il Responsabile 
Paolo Pericci


