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Direzione viabilità

Carlo Ferrante

- Avvisi

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Variante Urbanistica, modifica UTOE produttiva 

Loc. Cerbaia (variante per attività produttive art. 35 

L.R. 65/14) ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 

160, finalizzata ad un aumento dell’altezza massima 

per il comparto 10 della Tav. 12 Zona Produttiva Al-

topascio 1 del R.U. - Deposito del verbale della Confe-

renza di Servizi Decisoria ex art. 14 c.2 legge 241/90, 

forma simultanea in modalità sincrona.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con Determinazione n. 631 del 25/09/2018 è 

stata approvato il verbale relativo alla conclusione con 

esito positivo della Conferenza di Servizi decisoria ex 

art. 14 c.2 legge 241/90, forma simultanea in modalità 

sincrona, relativa alla Variante Semplificata ex art. 35 

della L.R. 65/2014 al Regolamento Urbanistico per 

modifica all’UTOE produttiva Loc. Cerbaia finalizzata 

ad un aumento dell’altezza massima per il comparto 10 

della Tav. 12 Zona Produttiva Altopascio 1 del R.U.; 

- che della Determinazione è stata data comunicazione 

alla Regione Toscana, alla Provincia di Lucca e alla 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 

le province di Lucca e Massa Carrara;

- che gli atti di cui alla sopra citata determinazione ed i 

relativi allegati sono depositati nella sede comunale per 60 

(sessanta) giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione 

sul BURT del presente avviso e resi accessibili sul sito 

istituzionale del Comune di Altopascio nella sezione 

Urbanistica Edilizia; 

- che gli interessati possono presentare osservazioni 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso sul B.U.RT. in forma cartacea presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, Piazza 

Vittorio Emanuele, 24, piano terra Palazzo Comunale 

oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it 

Tutta la documentazione sarà scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Altopascio alla pagina http://

www.comune.altopascio.lu.it/pa/?p=10394.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Valentina 

Perrone.

Il Garante dell’informazione e della partecipazione è 

l’Arch. Ilaria Poggiani.

Il Responsabile del Procedimento

Valentina Perrone

COMUNE DI AREZZO

Interventi di mitigazione del rischio idraulico in 

località Antria - Realizzazione scolmatore del colletto-

re fognario esistente. approvazione progetto definiti-

vo, dichiarazione di pubblica utilità e contestuale for-

mazione di variante al Regolamento Urbanistico per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

Accertamento della mancata presentazione di osser-

vazioni e pubblicazione sul BURT.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ricordato che con delibera di C.C. n. 71 del 16.07.2018, 

divenuta esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto definitivo che costituisce variante semplificata 

al Regolamento Urbanistico ai fini dell’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di 

interventi di mitigazione del rischio idraulico in località 

Antria - realizzazione scolmatore del collettore fognario 

esistente;

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

territorio”;

Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in 

materia di espropriazione per pubblica utilità;

RENDE NOTO

che con proprio provvedimento n. 2688 del 

25.09.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della 

L.R. 65/2015, ha accertato che non sono pervenute 

osservazioni allo strumento urbanistico in oggetto, dando 

atto che l’efficacia dello stesso decorrerà dalla presente 

pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Baldini

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli 

atti relativi a “Piano di Recupero in loc. Villamagra - 

efficacia” -art. 111, comma 5, della Legge Regionale 

10 novembre 2014, n. 65.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


