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Nuovo Pignone di cui all’allegato A5 alle Norme 

Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico.

Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ED EDILIZIA PRIVATA

ai sensi e per gli e  etti dell’art. 111 della legge 

regionale n. 65 del 10/11/2014

AVVISA

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 189

del 26/10/2020, ha adottato la Variante normativa al

piano di recupero denominato AREC.2.01 - Insediamento

industriale Nuovo Pignone di cui all’allegato A5 alle 

norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico;

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi

allegati, è depositata presso l’albo pretorio e presso gli 

u   ci del Settore Piani  cazione del territorio ed edilizia 

privata, per 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data di

pubblicazione sul Bollettino U   ciale della Regione 

Toscana, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne 

visione, presentando le osservazioni che ritiene

opportune.

Il Dirigente

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di conclusione positiva del procedimento

di V.I.A. riguardante la coltivazione del giacimento

di acqua termominerale rinvenuto con permesso di

ricerca convenzionalmente denominato “Castello di 

Velona” ubicato in loc. Castello di Velona nel comune 

di Montalcino e promosso dalla soc. Podere Castello

1997 s.r.l.

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli e  etti dell’art. 52 c.2 della L.R. 

Toscana 12.02.2010 n. 10,

RENDE NOTO CHE

- con Determinazione n. 1281 del 04/11/2020

è stata approvata, con prescrizioni, la conclusione 

positiva del procedimento di valutazione di impatto

ambientale riguardante la coltivazione del giacimento

di acqua termominerale rinvenuto con permesso di

ricerca convenzionalmente denominato “Castello di 

Velona” ubicato in loc. Castello di Velona nel comune 

Guidi ad Antraccoli e contestuale adozione di variante

al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 34 della 

L.R. 65/2014”.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli e  etti dell’art. 34 comma 1 della 

Legge Regionale 65/2014;

AVVISA

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68

del 27.10.2020, il Comune di Lucca ha adottato la varian-

te al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell’art. 34 

della L.R.65/2014 relativa alla “Approvazione Progetto 

De  nitivo di Opera Pubblica inerente la Realizzazione 

di parcheggio presso la scuola primaria Monsignor

Guidi ad Antraccoli e contestuale adozione di variante al

Regolamento Urbanistico ai sensi dell’Art. 34 della L.R. 

65/2014”;

- la delibera di adozione ed i relativi elaborati allega-

ti, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di

Lucca all’indirizzo:

ht tp:/ /www.comune.lucca. i t/ f lex/cm/pages/

ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21755

- che entro e non oltre il termine perentorio di 30 gior-

ni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente

avviso sul Bollettino U   ciale della Regione Toscana 

(B.U.R.T.) chiunque ha facoltà di prenderne visione e 

presentare le osservazioni che ritenga opportune;

- le osservazioni dovranno essere presentate, entro il

termine sopra indicato, al Comune di Lucca (in duplice

copia, se cartacea) facendole pervenire con le seguenti

modalità:

- per posta raccomandata A/R, in busta chiusa indiriz-

zata U   cio Protocollo del Comune di Lucca- Via Santa 

Maria Corte Orlandini n. 3, 55100 Lucca (LU), recan-

te la seguente dicitura: “U.O 5.4 Strumenti Urbanistici 

- Osservazione Variante Realizzazione di parcheggio

presso la scuola primaria Monsignor Guidi ad Antraccoli

e contestuale adozione di variante al Regolamento

Urbanistico ai sensi dell’Art. 34 della L.R. 65/2014”; farà 

fede il timbro dell’u   cio postale accettante;

- con Pec all’indirizzo del Comune comune.lucca@

postacert.toscana.it

- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Carla 

Villa, responsabile dell’UO 5.4 Strumenti Urbanistici.

Il Dirigente

Antonella Giannini

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Variante normativa al Piano di Recupero

denominato AREC.2.01 - insediamento industriale


