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RENDE ALTRESÌ NOTO

- che avverso il presente decreto è ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana 
nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta 
conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica 
o avvenuta conoscenza;

- che una volta trascritto il presente decreto, tutti i 
diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere 
fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Il Responsabile del Servizio

Simone Lorenzi

- Avvisi

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Adozione variante semplificata al Piano Struttu-

rale e al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 35 

della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 
del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata 
la variante semplificata ex art. 35 della Lr. 65/2014 al 
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per 
modifica all’UTOE produttiva del Turchetto finalizzata 
alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo;

- che gli atti di adozione ed i relativi allegati sono stati 
depositati nella sede comunale per 30 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e resi 
accessibili sul sito istituzionale del Comune di Altopascio 
nella sezione Albo pretorio;

- che dell’avvenuta adozione è stata data comunicazione 
alla Regione Toscana e alla Provincia di Lucca;

- che gli interessati possono presentare osservazioni 
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.RT.

Il Responsabile

Iuri Gelli

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Adozione variante urbanistica ex art. 34 Lr. 

65/2014, mediante approvazione del progetto definiti-

vo della regimazione idraulica in corrispondenza del 

sottopasso rio San Gallo/Rapecchio a seguito dell’in-

tervento di somma urgenza eseguito nel mese di feb-

braio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
73 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la variante urbanistica semplificata ex art. 34 
della Lr. 65/2014 mediante l’approvazione del progetto 
definitivo relativo alle opere di regimazione idraulica 
in corrispondenza del sottopasso del rio San Gallo/
Rapecchio a seguito dell’intervento di somma urgenza 
eseguito nel mese di febbraio 2016;

- che gli atti di adozione ed i relativi allegati sono stati 
depositati nella sede comunale per 30 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e resi 
accessibili sul sito istituzionale del Comune di Altopascio 
nella sezione Albo pretorio;

- che dell’avvenuta adozione è stata data comunicazione 
alla Regione Toscana e alla Provincia di Lucca;

- che gli interessati possono presentare osservazioni 
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile

Iuri Gelli

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli 

atti relativi a variante al RU 2017-1 per alcune modifi-

che puntuali nel territorio urbanizzato- approvazione 

artt. 30 e 32, Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 

65.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la Deliberazione Consiliare n. 65 del 
27/11/2017: VARIANTE AL RU 2017-1 PER ALCUNE 
MO DI FICHE PUNTUALI NEL TERRITORIO URBA-
NIZZATO - APPROVAZIONE

- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del d.lgs n. 267 del 18/08/2000, dal 
Responsabile del Servizio geom. Graziano Binozzi in 
ordine alla regolarità tecnica; 

- Visti gli artt. 30 e 32, Legge Regionale 10 novembre 
2014, n. 65;

RENDE NOTO

L’approvazione della “Variante al RU 2017-1 per 


