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COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA 

(Lucca)

Approvazione variante al Regolamento Urba-

nistico Comunale per insediamento commerciale 

all’interno del sistema produttivo in via Enrico Fermi, 

ditta ALMA SRL , ai sensi degli articoli 35 e 252 ter 

della Legge Regione Toscana n. 65 del 10.11.2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO 

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale 31 

del 30/06/2021, è stata approvata in via deÞ nita ai sensi 

dell’art. 35 e 252 ter della Legge Regionale 65/2014, la 

Variante al Regolamento Urbanistico per insediamento 

commerciale all’interno del sistema produttivo in 

Via Enrico Fermi, ditta ALMA SRL, nel Comune di 

Castelnuovo di Garfagnana.

La suddetta variante è trasmessa alla Regione e alla 

Provincia, è resa accessibile sul sito istituzionale del 

Comune e ne viene dato avviso sul BURT . 

Il Responsabile Settore Urbanistica

Marcello Bernardini

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA (Arezzo)

Variante n. 3 al Piano Operativo, ai sensi dell’art. 

30 e 32 della L.R. 65/2014 in riferimento alla zona 

“Cf” e “Ad”, in località Corezzo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e 

successive modiÞ che ed integrazioni.

Premesso

Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 

del 29.06.2021 ha adottato la variante è sempliÞ cata, 

ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, denominata - 

Variante n. 3 al Piano Operativo, ai sensi dell’art. 30 della 

L.R. 65/2014 in riferimento alla zona “Cf” e “Ad”, in 

località Corezzo.

RENDE NOTO

- Che da oggi, per trenta giorni, gli atti e gli elaborati 

della Variante n. 3 al Piano Operativo, ai sensi dell’art. 

30 della L.R. 65/2014 in riferimento alla zona “Cf” e 

“Ad”, in località Corezzo, sono depositati presso la sede 

comunale e resi accessibili nel sito del Comune, www.

comune.chiusi-della-verna.ar.it

- con la stessa deliberazione sono stati approvati il 

Rapporto Ambientale e la Relazione di Sintesi ai sensi e 

per gli e  etti della L.R. 10/2010.

La deliberazione sopra citata con i relativi allegati 

e tutti gli elaborati del Piano sono consultabili sul sito 

internet del Comune (www.comune.campi- bisenzio.Þ .it) 

nella sezione PianiÞ cazione territoriale e urbanistica.

Il Piano in oggetto è e   cace dalla pubblicazione 

dell’avviso di approvazione su questo B.U.R.T.

Il Dirigente del Settore 4

Domenico Ennio Maria Passatiti

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

(Livorno)

Pratica Suap n. 661/2020 - Variante al Piano 

Operativo e contestuale rilascio del permesso a 

costruire per l’ampliamento di un insediamento 

produttivo destinato ad attività di trasformazione, 

stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli 

in Loc. Badia n. 252/a a Castagneto Carducci. 

Approvazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4

GOVERNO DEL TERRITORIO

E SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;

Visto l’art. 35 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 30 del 30/06/2021 è stata approvata ai sensi dell’art. 

35 della L.R. Toscana n. 65/14 la Variante al Piano 

Operativo e contestuale rilascio del permesso a costruire 

per l’ampliamento di un insediamento produttivo 

destinato ad attività di trasformazione, stoccaggio e 

commercializzazione di prodotti agricoli in Loc. Badia 

n. 252/a a Castagneto Carducci presentata dal Sig. Biagi 

Vittorio in qualità di rappresentante legale della Società 

La Dispensa di Campagna Srl con sede in Loc. Badia n. 

252/a a Castagneto Carducci. 

- che tale deliberazione è pubblicata nella sezione 

albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente.

- che tale deliberazione acquisisce e   cacia dalla data 

di pubblicazione sul BURT della Regione Toscana.

Il Responsabile dell’Area 4 

Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Moreno Fusi


