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COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)

L.R. Toscana 03.01.2005 n. 1 e s.m.i., piano 
attuativo, azienda agricola Dami Caterina - pro-
gramma aziendale pluriennale di miglioramento 
agricolo ambientale e relativo schema di atto unila-
terale d’obbligo per la realizzazione di stalla per 
equini destinati ad ippoturismo con annessi tecnici 
pertinenziali, costruzione di rimessa macchine ed 
attrezzi per l’agricoltura ed altri interventi; appro-
vazione ai sensi dell’art. 69. Deliberazione c.c. n. 28 
del 19.05.2011. Approvazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 della legge 
1/2005;

RENDE NOTO

 che con provvedimento consiliare n. 28 del 
19.05.2011 è stato approvato il piano attuativo, azienda 
agricola Dami Caterina - programma aziendale pluriennale 
di miglioramento agricolo ambientale e relativo schema 
di atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di stalla 
per equini destinati ad ippoturismo con annessi tecnici 
pertinenziali, costruzione di rimessa macchine ed attrezzi 
per l’agricoltura ed altri interventi;

 che l’iter di approvazione, nei modi di legge, è stato 
concluso.

Il Responsabile 
Luca Innocenti Pratesi

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico e Piano 
Particolareggiato Abitare sociale - Quartiere 
Garibaldi. Adozione - consultazione V.A.S. art. 25 
L.R.T. n. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 4 
“POLITICHE DEL TERRITORIO”

Vista la L.R.T. 1/2005;

Vista la L.R.T. 10/2010

AVVISA

Che nella seduta del Consiglio Comunale 
dell’1/6/2011 con atto n. 65 è stato adottata la “Variante 
al Regolamento Urbanistico e Piano Particolareggiato 

RENDE NOTO

Che nella seduta del Consiglio Comunale del 
30/11/2010 è stata adottata una modifica al P.R.G. vigente 
in località Capalbio capoluogo relativamente all’Unità 
Minima di Intervento n. 1 del Piano di Recupero n. 3, ai 
sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i.;

AVVISA

Che tutti gli atti sono depositati presso l’Ufficio 
Tecnico di questo Comune per 45 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso. Durante 
i 45 giorni chiunque ha la facoltà di prenderne visione e 
presentare osservazioni.

Copia della delibera di adozione C.C. n. 100 del 
30/11/2010 completa degli elaborati è stata inviata alla 
Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto.

Il Segretario Comunale
Iole Mercaldo

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Avviso di adozione Piano attuativo di iniziativa 
pubblica P. I. P. piano degli insediamenti produttivi.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Visti gli artt. 69 e 72 della L.R.T. 1/2005;

RENDE NOTO

- che con deliberazione Consiliare n. 23 dell’ 
11/06/2011 è stato adottato, ai sensi dell’art. 69 della 
L.R.T. n. 1/2005, il Piano attuativo di cui all’oggetto;

- che la deliberazione sopra citata, unitamente agli 
elaborati ed atti del Piano attuativo, è depositata presso 
l’Amministrazione Comunale per 45 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- che la documentazione potrà essere consultata 
nell’orario d’ufficio, dal lunedì al sabato, nel periodo 
suddetto, da chiunque ne sia interessato;

 che chiunque potrà presentare osservazioni scritte 
che dovranno essere indirizzate al Responsabile del 
Servizio Urbanistico e che dovranno pervenire all’ufficio 
protocollo del Comune di Capannoli nel termine 
perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile 
Maria Antonietta Vocino
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COMUNE DI LIVORNO

Variante al regolamento urbanistico “modifica art. 
53 NN.TT.A. norme transitorie”. Controdeduzione 
all’osservazione pervenuta. Approvazione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 - comma 6 - 
L.R. 1/2005;

RENDE NOTO

che sono depositati presso l’U.O.va Urbanistica  
Edilizia Privata del Comune di Livorno, a libera visione 
del pubblico, per tutta la durata della loro validità, gli 
elaborati tecnici della Variante al Regolamento Urba-
nistico “Modifica art. 53 NN.TT.A. Norme transitorie” 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
47 del 12.04.2011.

Il Dirigente 
Susanna Cenerini

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva di variante 
n. 1 al PDR immobile esistente posto in loc. Malva 
“Cafaggio I”, Rif. Cat. Foglio n. 37 particelle 171 e 
178. Proprietà Giampaoli Stefano. Approvazione della 
variante al piano di recupero con il procedimento di 
cui agli articoli 69 della L.R.1/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005;

RENDE NOTO

 che con deliberazione di C.C. n. 23 del 24/05/2011 
è stata approvata definitivamente la variante n. 1 al PDR 
immobile esistente posto in loc. Malva “Cafaggio”. 
Rif.Cat. Foglio n. 37 particelle 171 e 178. Proprietà 
Giampaoli Stefano; 

 che la deliberazione di C.C. n. 23 del 24/05/2011 
sarà inoltrata al Presidente della Giunta Provinciale.

Il Responsabile 
Gian Franco Del Sala

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Piano urbanistico attuativo - UTOE 5 - ambito 
5.2 - Sughera. Contestuale variante al regolamento 

Abitare sociale – Quartiere Garibaldi”, ai sensi degli artt. 
16 e 17 della L.R.T. 1/2005 e s.m.i.;

Che in merito al processo di Valutazione Ambientale 
Strategica ai sensi della L.R.T. 10/2010:

- Il titolo del Piano è “Variante al Regolamento 
Urbanistico e Piano Particolareggiato Abitare sociale – 
Quartiere Garibaldi”;

 Il Proponente è l’“U. Org.va Strategie Ambientali 
del Comune di Livorno”;

- L’Autorità procedente è il Consiglio Comunale;
 Presso l’U. Org.va Strategie Ambientali del Comune 

di Livorno in Piazza del Municipio, 1  57123 Livorno 
possono essere presi in visione, per 60 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione dl presente avviso, il Piano, il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica. Entro tale 
termine chiunque può presentare proprie osservazioni e 
pareri alla Giunta comunale, in qualità di Autorità com
petente ed al Proponente.

Copia della documentazione è altresì pubblicata sulla 
Rete civica dell’Ente alla pagina dedicata. 

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni

COMUNE DI LIVORNO

Variante al regolamento urbanistico “Abitare 
sociale - mercato ortofrutticolo”. Piano attuativo 
“Abitare sociale e riqualificazione quartiere Garibal-
di”. 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 l’U.O.va Urbanistica – 
Edilizia Privata del Comune di Livorno, a libera visione del 
pubblico, gli elaborati tecnici della Variante al Regolamento 
Urbanistico “Abitare Sociale – Mercato ortofrutticolo” 
e del Piano Attuativo “Abitare Sociale e riqualificazione 
quartiere Garibaldi” adottati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 65 del 01.06.2011.

Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso chiunque può pre
sentare osservazioni redatte per iscritto e corredate da 
eventuali elaborati grafici.

Il Dirigente 
Gianfranco Chetoni


