
COMUNE DI CAPANNORI ( Provincia di Lucca) 

 

AVVISO DI DEPOSITO 

 

Delibera di C.C. n.  26 del 14/06/2012 

 

ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE CARTOGRAFICA AL VIGENTE R.U., PER LIEVI RETTIFICHE IN 

ADEGUAMENTO AL PROGETTO P.I.P. DI CARRAIA, AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 03/01/2005 N. 1, 

CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. 

30/2005. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 3 gennaio 2005 n° 1; 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 18 febbraio 2005 n° 30; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 14/06/2012, con cui è stata adottata la Variante parziale  

cartografica al vigente Regolamento Urbanistico per lievi rettifiche in adeguamento al progetto P.I.P. di Carraia; 

 

Visto l’art. 8 della Legge Regionale Toscana n° 30 del 18 febbraio 2005; 

 

Visto l’art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità, D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

AVVISA 

che con deliberazione di C.C. n° 26 del 14/06/2012, è stata adottata la Variante parziale cartografica al vigente R.U. per 

lievi rettifiche in adeguamento al progetto P.I.P. di Carraia, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 03/01/2005 n° 1; 

 

che le previsioni della Variante parziale cartografica al vigente R.U. per lievi rettifiche in adeguamento al progetto 

P.I.P. di Carraia comportano l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, con decorrenza a partire dalla data di 

efficacia della variante parziale al Regolamento Urbanistico adottata, sulle aree di seguito elencate che non risultino già 

di proprietà dell’Amministrazione Comunale: tutte le aree ricomprese all'interno del perimetro dell'ambito normativo 

oggetto di Piano per Insediamenti Produttivi, rappresentato nella tavola 7 “Elaborati cartografici R.U. -destinazione 

urbanistica”; 

 

che le opere pubbliche o di pubblica utilità che si intendono realizzare, consistono nella realizzazione di un Piano per gli 

Insediamenti Produttivi di cui all’Art. 72 della Legge regionale n° 1/2005, e meglio individuato nella cartografia 
denominata “Elaborati di Piano  – Destinazioni Urbanistiche” tav. n° 7, scala 1: 5000, della variante parziale adottata, e 

normate dalle disposizioni normative contenute nel documento “Normativa Tecnica di Attuazione” del vigente R.U.; 

 

che il Responsabile unico del Procedimento è l’Arch. Stefano Modena, Dirigente del Servizio Governo del Territorio 

del Comune di Capannori, con sede in Piazza Aldo Moro 1, Capannori; 

 

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è depositata presso l’Albo Pretorio e presso il Servizio 

Governo del Territorio del Comune per 60 giorni a decorrere dal 04/07/2012 e quindi fino al 01/09/2012; 

 

Entro e non oltre il giorno 01/09/2012 chiunque può prenderne visione e inoltrare a questo Servizio comunale, le 

osservazioni ritenute opportune. Per il rispetto del termine farà fede il timbro apposto dal protocollo generale per le 

consegne a mano e la data del timbro postale per le spedizioni, che dovranno avvenire esclusivamente tramite 

raccomandata. 

 

Capannori, 04/07/2012 

 

F.to IL DIRIGENTE   

Arch. Stefano Modena  

 

 


