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RENDE NOTO

che gli elaborati concernenti la variante n. 10 al 
Regolamento Urbanistico, adottata con Delibera C.C. 
n. 3 del 31/01/2012, sono depositati presso la Segreteria 
Comunale per 45 gg. consecutivi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul BURT e sono a 
disposizione del pubblico dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
dei giorni feriali.

Nei medesimi 45 gg. del periodo di deposito potranno 
essere presentate osservazioni indirizzate al Comune di 
Bucine in ordine alle quali il C.C. deciderà in sede di 
approvazione della variante a norma dell’art. 17 della 
L.R. n. 1 del 03.01.2005.

Il Funzionario Responsabile
Raffaele Lepore

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera 
di C.C. n. 1 del 19/01/2012 relativa all’adozione del 
Piano urbanistico attuativo per la ristrutturazione 
urbanistica di un edificio produttivo dismesso per la 
realizzazione di un complesso immobiliare a destina-
zione commerciale e direzionale posto in viale Europa, 
frazione Lammari.

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. 1 del 19.01.2012 
è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo per la 
Ristrutturazione Urbanistica di un edificio produttivo
dismesso per la realizzazione di un complesso immobiliare 
a destinazione commerciale e direzionale posto in Viale 
Europa, frazione Lammari.

Che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 
allegati, è depositata presso l’Albo Pretorio e presso il 
Servizio Governo del Territorio del Comune per 45 giorni 
adecorreredal29/02/2012equindifinoal14/04/2012.

Entro e non oltre il giorno 14/04/2012 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 Dirigente
Stefano Modena

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Deliberazione C.C. n. 9 del  31.01.2012, esecutiva, 
ad oggetto: “Piano di lottizzazione di iniziativa 
privata - scheda urbanistica C 29, loc. Collemezzano. 
- Approvazione”.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 comma 6^ 
della legge Regionale Toscana 3.1.2005 n. 1;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
9 del 31.01.2012, esecutiva ad ogni effetto di legge, è 
stato approvato il “Piano di lottizzazione di iniziativa 
privata - scheda urbanistica C 29, loc. Collemezzano. - 
Approvazione”. 

Il Dirigente
Alessandra Cheli

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “opere in-
fra strutturali connesse al nuovo Ospedale di Livor no. 
Riclassificazione degli immobili non più utilizzati a 
fini sanitari”. Adozione.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 
2 - L.R. 1/2005;

RENDE NOTO

che sono depositati presso il Dipartimento 4 - 
Politiche del Territorio del Comune di Livorno, a libera 
visione del pubblico, gli elaborati tecnici della Variante 
al Regolamento Urbanistico “Opere infrastrutturali 
connessealnuovoOspedalediLivorno.Riclassificazione
degliimmobilinonpiùutilizzatiafinisanitari”adottati
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
13.02.2012.

Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso chiunque può 
presentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da 
eventualielaboratigrafici.

Il Dirigente
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LIVORNO


