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COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Adozione Piano Urbanistico Attuativo per la so-

stituzione edilizia di parti di fabbricati con amplia-

mento e ristrutturazione di altre porzioni, in frazione 

Tassignano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014

AVVISA

Che con deliberazione di C.C. n. 54 del 27.07.2016 

è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo per 

la sostituzione edilizia di parti di fabbricati con 

ampliamento e ristrutturazione di altre porzioni, in 

frazione Tassignano;

Che la suddetta deliberazione, unitamente ai 

relativi allegati, è depositata presso la sede comunale 

ed accessibile sul sito istituzionale del comune per 30 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 

B.U.R.T.;

Entro i suddetti termini chiunque può prenderne 

visione e inoltrare a questo Servizio comunale le 

osservazioni ritenute opportune. Per il rispetto del termine 

farà fede il timbro apposto dal protocollo generale per 

le consegne a mano e la data del timbro postale per le 

spedizioni che dovranno avvenire esclusivamente tramite 

raccomandata.

Il Responsabile del Procedimento

Michele Nucci

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Adozione della variante semplificata al Regola-

mento Urbanistico ai sensi dell’art.30 L.R. 65/2014 

per individuazione di un’area per attrezzature di in-

teresse comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del 

territorio”;

AVVISA

Che in data 06 luglio 2016, con deliberazione n. 47 

il Consiglio Comunale immediatamente esecutiva il 

Consiglio Comunale ha adottato la “Variante semplificata 

al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art.30 L.R. 

65/2014 per individuazione di un’area per attrezzature di 

interesse comune”;

Che, ai sensi dell’art. 30 c.1 e c.2 della L.R. 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 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul B.U.R.T.;

Che ai sensi dell’art. 30 c. 2 della L.R. 65/2014, entro 

i suddetti termini, chiunque può prendere visione della 

deliberazione unitamente ai relativi allegati, e inoltrare 

al Servizio Servizi alla città -Ufficio Urbanistica e 

Ambiente, 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 Certificata e la data del 

timbro postale per le spedizioni, che dovranno avvenire 

esclusivamente tramite raccomandata.

Il Responsabile del procedimento

Stefano Modena

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Approvazione definitiva della Variante Generale 

al Regolamento Urbanistico, per le parti nuovamente 

adottate con delibera di C.C. n. 69/2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del 

territorio”;

AVVISA

Che con deliberazione di C.C. n. 46 del 06.07.2016, 

il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato la 

“Variante Generale al Regolamento Urbanistico” per le 

parti nuovamente adottate con Delibera di C.C. n. 69 del 

27 novembre 2015;

Che il provvedimento di approvazione contiene 

il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e 

l’espressa motivazione delle determinazioni conseguente-

mente 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 

efficacia 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

Stefano Modena


