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RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
62 del 24 settembre 2021, esecutiva, è stata adottata 
la Variante n. 3, sempli  cata ai sensi dell’art. 30 della 
L.R.T. n. 65/2014, del Regolamento Urbanistico.

- che la suddetta deliberazione e gli elaborati di
progetto sono consultabili sul sito istituzionale del comu-
ne e sono depositati in forma cartacea presso il Servizio
Urbanistica per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso;

- che entro e non oltre tale termine chiunque può 
prenderne visione, entro l’orario di apertura al pubblico, 
e presentare le proprie osservazioni, facendole pervenire
al Comune di Capannoli (PI), U   cio Protocollo, via 
Volterrana n. 233, 56033 Capannoli (PI).

Farà fede unicamente la data del timbro apposto 
sull’osservazione dal protocollo comunale.

Le suddette osservazioni dovranno essere pertinenti
allo strumento di piani  cazione in oggetto e redatte in 
duplice copia, compresi eventuali allegati elaborati
gra  ci in formato A4.

Il Responsabile

Fabio Talini

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Veri  ca di assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48

L.R.T. 10/10 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

RENDE NOTO

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 3899 del
15.09.2021, conclusiva del procedimento di veri  ca di 
assoggettabilità a VIA ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 
L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ex
art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i, è stato escluso dalla 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il
progetto di variante al piano di coltivazione della cava n.
64 “La Madonna”, bacino di Torano PABE - Scheda 15, 
presentato dalla “Cave di Sponda srl” con sede a Carrara 
in Via Genova 42;

2. Che il provvedimento integrale è consultabile 
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedi-
menti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente

Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Veri  ca di assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48

L.R.T. 10/10 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

RENDE NOTO

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 3958 del
20.09.2021, conclusiva del procedimento di veri  ca di 
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art 
48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza
ex art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i, è stato escluso 
dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il
progetto di coltivazione della cava n. 175 “LA PIANA”, 
bacino di Colonnata PABE - Scheda 15, presentato dalla
“IN.GR.A. srl” con sede in Piazza al Serchio (LU) Via 
della Centrale n. 34.

2. Che il provvedimento integrale è consultabile 
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione 
Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi 
- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente

Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(Livorno)

P. Suap n. 130/2020 - Variante al P.A.P.M.A.A. con

Valenza di Piano Attuativo per recupero, ristruttura-

zione e ampliamento di ulteriore volumetria del

complesso La Fornace per la realizzazione di cantina

Guidalberto. Richiedente: Società Agricola Citai Spa. 

Approvazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 
GOVERNO DEL TERRITORIO

E SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli artt. 74 e 111 della L.R. 65/2014;

Visto il Dlgs n. 267/2000;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45
del 14/09/2021 è stata approvata ai sensi degli artt. 74 e 
111 della L.R. n. 65/2014 la Variante al P.A.P.M.A.A. con
Valenza di Piano Attuativo per recupero, ristrutturazione
e ampliamento di ulteriore volumetria del complesso
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La Fornace per la realizzazione di cantina Guidalberto
presentato dalla Società Agricola Citai Spa, dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- che tale deliberazione è depositata nella sede 
comunale presso l’Area 4 Governo del Territorio e 
Sviluppo Economico e pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione Governo del Territorio;

- che ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. n. 
65/2014 la Variante al P.A.P.M.A.A. con Valenza di Piano
Attuativo per recupero, ristrutturazione e ampliamento
di ulteriore volumetria del complesso La Fornace per
la realizzazione di cantina Guidalberto è e   cace a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T.

Il Responsabile dell’Area 4

Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Moreno Fusi

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’ (Arezzo)

Avviso di adozione del Piano di Recupero di un

immobile ubicato in Loc. Cà di Fabbro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione di C.C. n. 35 del 28.09.2021
con la quale veniva adottato, ai sensi dell’art. 111 della 
L.R. 65/2014, quanto in oggetto;

RENDE NOTO

che la documentazione costitutiva del PIANO
DI RECUPERO DI UN IMMOBILE UBICATO IN
LOC. CÀ DI FABBRO, è depositata presso la sede
comunale in libera visione al pubblico, negli orari di
apertura degli u   ci, per trenta giorni consecutivi de-
correnti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul B.U.R.T. Durante il suddetto periodo chiunque
ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare 
osservazioni.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica

e Assetto del Territorio

Antonio Fani

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’ (Arezzo)

Avviso di adozione del Piano di Recupero di un

immobile ubicato in Borgo alla Collina Loc. Osteria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 28.09.2021

con la quale veniva adottato, ai sensi dell’art. 111 della 
L.R. 65/2014, quanto in oggetto;

RENDE NOTO

che la documentazione costitutiva del PIANO
DI RECUPERO DI UN IMMOBILE UBICATO IN
BORGO ALLA COLLINA LOC. OSTERIA, è de-
positata presso la sede comunale in libera visione al
pubblico, negli orari di apertura degli u   ci, per trenta
giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul B.U.R.T. Durante il sud-
detto periodo chiunque ha facoltà di prendere visione 
degli atti e presentare osservazioni.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica 

e Assetto del Territorio

Andrea Fani

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

Progetto opera di pubblica utilità (R.S.A.) con 

contestuale variante agli strumenti di piani  cazione 

comunali ed al piano attuativo di iniziativa pubblica

UTOE 6 - IUA1 di via Profeti presentata dalla Oliver

s.r.l. - Approvazione ai sensi dell’art. 34 della L.R. 

65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Visti gli atti d’U   cio;

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10
novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 29/09/2021 è stato approvato il progetto di opera 
di pubblica utilità con contestuale variante agli strumenti 
di piani  cazione comunali ed al piano attuativo di cui 
all’oggetto; 

- Che la suddetta Deliberazione, corredata di tutti gli
elaborati, sarà depositata presso l’U   cio Urbanistica e 
sul sito istituzionale del Comune di Castel  orentino al 
seguente link:

h t tp : / /www.comune . cas t e l f io re n t ino . f i . i t /
castel  orentino/comune.jsp?IdDoc=19 (all’interno della 
sezione PIANO REGOLATORE GENERALE) per 30
giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino U   ciale della Regione 
Toscana. Entro e non oltre tale termine, chiunque potrà 
prenderne visione, presentando le osservazioni che
ritenga opportune; dette osservazioni scritte dovranno


