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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA

PRATICA PC 658/23-103 - DITTA F.lli Biselli 
S.p.A. Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 
n. 1775 s.m.e i.

Con istanza protocollo n. 34893 del 17/12/2011 
il Sig. Biselli Paolo in qualità di legale rappresentante 
della DITTA F.lli Biselli S.p.A., ha presentato domanda 
per ottenere la variazione d’uso per la concessione di 
derivazione di acqua pubblica mediante pozzo dalla 
falda sotterranea, nel comune di Carrara (MS) da uso 
industriale ad uso igienico ed assimilati.

Il Dirigente
Stefano Michela

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Società Agricola Pantano di Fiorini Daniela Patri-
zia. Pratica n. 21262.

La Società Agricola Pantano di Fiorini Daniela 
Patrizia, ha presentato in data 30.12.2011 domanda per 
ottenere la concessione in sanatoria di derivazione di 
acqua sotterranea tramite pozzo esistente (Foglio n.22 
Particella n. 9) per una portata totale di mod. 0,005 
pari a l/sec 0,5 e una quantità massima di 500 mc/anno, 
senza restituzione in località Pantano, del Comune di 
Montepulciano (Prov. di Siena) per uso irrigazione aree 
verdi. Pratica n. 21262.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio
Tommaso Stufano

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Società Azienda Agricola Godennano di Mezzo s.s. 
Società Agricola. Pratica n. 21263.

La Società Azienda Agricola Godennano di Mezzo 
s.s. Società Agricola, ha presentato in data 10.01.2012 
domanda per ottenere la concessione di derivazione di 
acqua sotterranea tramite pozzo da realizzare ( Foglio 
n. 53 Particella n. 157) per una portata totale di mod. 
0,0092 pari a l/sec 0,92 e una quantità massima di 5.500 
mc/anno, senza restituzione in località La Palazzina, del 
Comune di Castellina in Chianti (Prov. di Siena) per uso 
irriguo. Pratica n. 21263.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio 
Tommaso Stufano

COMUNE DI AREZZO

Adozione della variante al Regolamento Urbani-
stico per la modifica dell’art. 95 delle NTA, ai sensi 
dell’art. 17 della l.r. 1/05.

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/05 la documenta-
zione relativa allo strumento urbanistico di cui in og-
getto, adottato con deliberazione C.C. n. 138 del 
22.12.2011, sarà depositata negli Uffici della Segreteria 
Comu nale per 45 giorni interi e consecutivi e cioè dal 
giorno 01 febbraio 2012 al giorno 19 marzo 2012. Gli 
atti di cui sopra saranno in visione anche presso l’Ufficio 
Pianificazione ubicato in Via Cesalpino n. 28. 

Potranno essere presentate osservazioni entro il giorno 
19 marzo 2012, ai sensi dell’art. 17 comma 2, L.R. 1/05.

Il Direttore
Fabrizio Beoni

COMUNE DI AREZZO

Adozione della variante al Regolamento Urbani-
stico per l’inserimento del rilievo degli edifici nella 
Scheda n. 38, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 1/05.

IL DIRETTORE

RENDE NOTO

che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/05 la documenta-
zione relativa allo strumento urbanistico di cui in 
oggetto, adottato con deliberazione C.C. n. 139 del 
22.12.2011, sarà depositata negli Uffici della Segreteria 
Comunale per 45 giorni interi e consecutivi e cioè dal 
giorno 01 febbraio 2012 al giorno 19 marzo 2012. Gli 
atti di cui sopra saranno in visione anche presso l’Ufficio 
Pianificazione ubicato in Via Cesalpino n. 28. 

Potranno essere presentate osservazioni entro il giorno 
19 marzo 2012, ai sensi dell’art. 17 comma 2, L.R. 1/05.

Il Direttore
Fabrizio Beoni

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione definitiva della variante parziale 
normativa e cartografica al vigente Regolamento Ur-
banistico con delibera di C.C. n. 63 del 29/12/2011.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GOVERNO DEL TERRITORIO

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

AVVISA

che con deliberazione di C.C. n. 63 del 29/12/2011, 
è stata definitivamente approvata la Variante parziale 
normativa e cartografica al vigente Regolamento Urbani-
stico, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 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.

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 
Stefano Modena 

COMUNE DI CAPOLIVERI (Livorno)

Avviso pubblico Piano Attuativo “Baia del Sole” - 
loc. Lido - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

- che con delibera di C.C. n. 40 del 29/07/2011 si è 
provveduto all’approvazione del piano attuativo relativo 
alla “Baia del sole”;

- che ai sensi dell’art. 69 comma 6 il Piano Attuativo 
è efficace dalla pubblicazione del presente avviso di 
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Responsabile del Servizio
V.A. Rabbiolo

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Decreto di imposizione di servitù di metanodotto, 
di occupazione temporanea di aree e di determinazio-
ne dell’indennità provvisoria di occupazione e servi-

tù, relativa alla realizzazione di metanodotto “Anel-
lo Sud di Empoli DN 150 (6”) 12 bar - Variante per 
sostituzione impianto d’intercettazione di linea n. /5 
interrato con P.I.L. fuori terra, da realizzarsi nel Co-
mune di Empoli”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto il DPR 327/2001 e s.m.i.; 

RENDE NOTO

che con Decreto n. 15/2012 del 18/01/2012 è stata 
disposta, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., con sede 
in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 
n. 7 - c.f. 10238291008, l’imposizione di una servitù 
di metanodotto a carico dei fondi rappresentati al CT 
del Comune di Empoli al Foglio 25, particelle n. 1606, 
n. 34 e n. 1607, per rispettivamente mq. 24,108 e 108, 
di proprietà rispettivamente di: Edilfutura srl con sede 
ad Empoli; Bellucci Alessia, Bellucci Bruna, Bellucci 
Daniela, Bellucci Elio, Bellucci Giovanna, Bellucci 
Marcella, Bellucci Renzo, Conticelli Renata, Fontanelli 
Armida, Posarelli Grazia; Edilcima srl con sede a Certaldo 
e srl Immobiliare Eden con sede a Castelfiorentino. 
L’indennità è stata determinata rispettivamente in € 
178,00; € 1.373,00 ed € 755,00.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 23.5 del 
D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente del Settore
Paolo Gini

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Avviso di approvazione della parziale variante al 
vigente PRGC finalizzata alla realizzazione del Palaz-
zetto dello sport - controdeduzioni alle osservazioni 
ed approvazione definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 1 del 
3/1/2005 (art. 17, comma 6) e successive modificazioni 
ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 
del 16.01.2011 è stata adottata la “Parziale variante al 
vigente PRGC finalizzata alla realizzazione del Palazzetto 
dello Sport”;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 


