
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia 

(www.comune.capannori.lu.it) 

COMUNE DI CAPANNORI 
Provincia di Lucca 

 

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

AVVISO PUBBLICO 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA, 
NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI UN PIANO 
URBANISTICO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
POLIFUNZIONALE PRODUTTIVO E DI SERVIZIO ALLA ZONA INDUSTRIALE 
DI CARRAIA, S.N. 22 DEL R.U. 

IL DIRIGENTE 

vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

vista la L.R. 1/2005 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni e 
integrazioni; 

visto il D.P.G.R. del 9 febbraio 2007 n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'art.11, c.5, 
della L.R.1/2005 in materia di valutazione integrata"; 

vista la Legge regionale n° 10/2010 che disciplina le norme in materia di valutazione 
ambientale  strategica “V.A.S.”, di valutazione di impatto ambientale “V.I.A.” e di 
valutazione di incidenza, e norma le attribuzioni delle competenze in materia di 
valutazione di piani e programmi e le successive Leggi regionali n° 11/2010 e 69/2010 di 
modifica della precedente; 

vista la delibera G.C. n° 216 del 5/12/2011 immediatamente seguibile, con la quale 
l'Amministrazione Comunale ha dato avvio del procedimento di Valutazione Integrata 
dell’atto di governo del territorio in oggetto richiamato; 

 RENDE NOTO 

- che la Giunta Comunale, ha avviato il procedimento di Valutazione Integrata per il Piano 
Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per l’intervento di realizzazione di un centro 
polifunzionale produttivo e di servizio alla zona industriale di Carraia, S.N. n. 22 del 
Regolamento Urbanistico, il tutto sito in frazione di Carraia, via Tazio Nuvolari richiedenti 
società Ediltosca s.c.a.r.l. con sede in San Possidonio, Modena, via Magonza 10, e società 
MAMO s.r.l. con sede in viale Bianca Maria Visconti 7, Milano, secondo quanto disposto 
dall’art. 11 della L.R. 01/2005, 

- che in data odierna è messo a disposizione delle autorità e consultabile dal pubblico il 
documento di Valutazione integrata presso: 

• il Portale del Comune di Capannori (www.comune.capannori.lu.it - sezione: 
Governo del Territorio/Garante della comunicazione);  
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• il Servizio Governo del Territorio (piazza Aldo Moro, Capannori dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,30, e il martedì e il giovedì dalle ore 14,45 alle ore 
17,30);  

Chiunque abbia interesse potrà presentare contributi, istanze, suggerimenti, e proposte 
redatte in duplice copia in carta semplice (compresi gli elaborati grafici eventualmente 
allegati a corredo) entro 30 giorni dalla data odierna, in uno dei seguenti modi: 

• direttamente all'U.R.P. del Comune di Capannori;  

• tramite posta indirizzata al Dirigente della Servizio Governo del Territorio del 
Comune di Capannori, piazza Aldo Moro, 1;  

• all'indirizzo di posta elettronica m.nucci@comune.capannori.lu.it oppure 
urbanistica@comune.capannori.lu.it . La pubblicazione del presente avviso è effettuata 
all'Albo Pretorio, e sul sito internet del Comune di Capannori. 

 

 
Capannori,  
        F.to     IL DIRIGENTE 
         Arch. Stefano Modena 


