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Scheda Normativa n. 1 UTOE 2A1c denominato “Le 
Bugne”, a seguito di specifico emendamento approvato 
dal Consiglio Comunale, su richiesta espressa avanzata 
dalla proprietà del comparto stesso.

La suddetta variante, insieme ad una copia della 
deliberazione consiliare di approvazione, viene depositata, 
dal 12.02.2014, nel Palazzo Comunale, Ufficio “Edilizia 
Privata”, a libera visione del pubblico per tutto il suo 
periodo di validità.

Il Responsabile
Sandro Cerri

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’

Approvazione definitiva della “variante al pia-
no strutturale per aggiornamento del quadro cono-
scitivo e variante al regolamento urbanistico per l’ag-
giornamento delle previsioni e procedura di VAS” 
del l’estinto Comune di Castelfranco di Sopra.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista le Legge Regionale n. 01/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la L.R. n. 32 del 18/06/2013 “Istituzione del 
Comune di Castelfranco Piandiscò per fusione dei 
Comuni di Castelfranco di Sopra e Piandiscò”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della suddetta L.R. 32 
del 18/06/2013, tutti i regolamenti, gli atti amministrativi 
generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei 
comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 
dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli 
ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni 
che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei 
corrispondenti atti del commissario o degli organi del 
Comune di Castelfranco Piandiscò;

Vista la delibera di C.C. n. 34 del 4/10/2013 ad 
oggetto “Adozione variante al piano strutturale per 
aggiornamento del quadro conoscitivo e variante al 
regolamento urbanistico per l’aggiornamento delle 
previsioni e procedura di VAS” dell’estinto Comune di 
Castelfranco di Sopra (AR);

Dato atto che nel periodo di pubblicazione sono 
pervenute 42 osservazioni;

RENDE NOTO

Vista la Legge Regionale 03.01.2005, n. 1 ed in 
particolare l’articolo 69;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 
del 20.12.2013, è stato adottato, ai sensi della Legge 
Regionale 03.01.2005, n. 1, secondo le procedure 
dell’art. 69, il Piano di Recupero convenzionato per 
lavori di “Recupero del fabbricato per civile abitazione 
denominato “Casina Nuova”” da effettuarsi in Via Carlo 
Ederle a la California, presentato dalla Sig.ra Anna 
Zmydlena per conto della Società “Prato Verde di Anna 
Zmydlena & C. s.a.s.”.

Gli elaborati che compongono il suddetto Piano 
di Recupero, insieme alla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 166 del 20.12.2013, rimarranno depositati 
nel Palazzo Comunale, Area “Edilizia Privata”, in libera 
visione al pubblico, per un periodo di 45 (quarantacinque) 
giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 12.02.2014, fino 
al giorno 28.03.2014.

Eventuali osservazioni od opposizioni scritte debbono 
pervenire in doppia copia all’Ufficio Protocollo di questo 
Ente entro lo stesso periodo dei 45 giorni del deposito 
(12.02.2014 – 28.03.2014). Detto termine di presentazione 
delle osservazioni od opposizioni è perentorio, pertanto 
quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato non 
saranno prese in considerazione.

Il Responsabile
Sandro Cerri

COMUNE DI BIBBONA (Livorno)

Variante parziale 2013 al Regolamento Urbanistico. 
Approvazione ai sensi della L.R. 03.01.2005, n. 1 e 
s.m.i, Titolo II, Capo II.

IL RESPONSABILE AREA
EDILIZIA PRIVATA

Vista la Legge Regionale 03.01.2005, n. 1 e s.m.i, ed 
in particolare le norme di cui al Titolo II, Capo II della 
stessa;

RENDE NOTO

che la variante parziale 2013 al Regolamento 
Urbanistico, adottata con deliberazione consiliare n. 
34 del 04.07.2013, è stata approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 46 del 25.11.2013, ai sensi 
della Legge Regionale 03.01.2005, n. 1 e s.m.i, Titolo II, 
Capo II della stessa. Si precisa che tale variante, rispetto 
all’adozione, è stata approvata escludendo espressamente 
le previsioni relative al comparto disciplinato dalla 



292 12.2.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6

Visto l’ art. 69 della Legge Regionale Toscana n. 1 del 
3 Gennaio 2005;

RENDE NOTO:

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22 
Gennaio 2014, esecutiva a tutti gli effetti di Legge, è 
stato ADOTTATO il Piano di Recupero “Albachiara” in 
località Caniparola.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune, 
all’Albo Pretorio Comunale e sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Paolo Pavoni

COMUNE DI FOSDINOVO (Massa Carrara)

Adozione Piano di Recupero “Spaccio della Mi-
niera” in località Caniparola.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E PAESAGGIO

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22 
Gennaio 2014, con la quale veniva adottato il Piano di 
Recupero di cui all’oggetto, 

Visto l’ art. 69 della Legge Regionale Toscana n. 1 del 
3 Gennaio 2005;

RENDE NOTO:

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22 
Gennaio 2014, esecutiva a tutti gli effetti di Legge, è 
stato ADOTTATO il Piano di Recupero “Spaccio della 
Miniera” in località Caniparola.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune, 
all’Albo Pretorio Comunale e sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Paolo Pavoni

COMUNE DI FOSDINOVO (Massa Carrara)

Adozione Piano di Recupero “Magazzino Geppa” 
in località Caniparola.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E PAESAGGIO

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22 
Gennaio 2014, con la quale veniva adottato il Piano di 
Recupero di cui all’oggetto;

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
49 del 29/12/2013 dell’estinto Comune di Castelfranco 
di Sopra (AR), è stato contro dedotto in merito alle 
osservazioni pervenute e definitivamente approvata 
la “variante al piano strutturale per aggiornamento del 
quadro conoscitivo e variante al regolamento urbanistico 
per l’aggiornamento delle previsioni e procedura di 
VAS” per l’ambito territoriale dell’estinto Comune di 
Castelfranco di Sopra.

Il Responsabile
Marco Novedrati

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Variante parziale al Regolamento Urbanistico, 
per modifiche di minima entità al perimetro dei 
comparti edificatori n. 6 di zona D2 e n. 16 di zona 
D1 - U.T.O.E. 1C5A. Adozione ai sensi dell’articolo 17 
della l.r. 01/05.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

- Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 
1/05;

RENDE NOTO

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 
29/11/2013 è stato adottato la variante al Regolamento 
Urbanistico in oggetto;

- Che la deliberazione sopra specificata, corredata 
di tutti gli elaborati è depositata presso la Segreteria 
del Comune di Casciana Terme Lari a libera visione del 
pubblico per la durata di sessanta giorni a decorrere dal 
giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e che entro lo stesso 
termine gli interessati possono presentare le proprie 
osservazioni al Comune.

Il Responsabile
Alessandro Bonsignori

COMUNE DI FOSDINOVO (Massa Carrara)

Adozione Piano di Recupero “Albachiara” in lo-
calità Caniparola.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E PAESAGGIO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22 
Gennaio 2014, con la quale veniva adottato il Piano di 
Recupero di cui all’oggetto, 


