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RENDE NOTO

- Che con deliberazione di consiglio comunale n. 17 
del 09/04/2014 avente ad oggetto: Gestione Associata 
Piani Strutturali -Convenzione del 15 Maggio 2006, è 
stato adottato ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005 il 
piano Strutturale;

- Che gli elaborati del Piano Strutturale unitamente 
alla suddetta deliberazione sono depositati presso la sede 
comunale - Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica 
- per 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana, durante i quali chiunque 
può prenderne visione durante l’orario di ufficio;

- Entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni 
successivi alla pubblicazione chiunque può presentare le 
proprie osservazioni per scritto; 

- Che ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 1 del 03.01.2005 
s.m.i. come Garante della comunicazione è stata nominata 
la Dott.ssa Rosa Laura Calignano;

- Che la documentazione adottata sarà consultabile 
sul sito web del Comune: www.comune.camponellelba.
li.it

- Che l’intera documentazione in forma cartacea è 
depositata e custodita per la libera visione e consultazione 
nella sede comunale - Area Tecnica Edilizia Privata e 
Urbanistica.

Il Responsabile del Procedimento
Valerio Biagini

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di approvazione della Variante generale al 
Regolamento urbanistico e informazione sulla deci-
sione finale di V.A.S. ai sensi dell’art. 28 della L.R. 
10/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

- Che il Consiglio Comunale n. 50 del 10.04.2014, 
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, ai sensi degli 
artt. 16, 17 e 18 della L.R. n. 1/2005, la Variante generale 
al Regolamento urbanistico, assumendo puntuali 
determinazione in ordine alle osservazioni pervenute 
ed ha espresso contestualmente la propria decisione in 
merito alla V.A.S.;

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURT - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
la Variante generale al Regolamento Urbanistico è 
efficace;

- che il presente avviso è pubblicato contestualmente 
anche all’Albo Pretorio del Comune.

Il provvedimento di approvazione, tutti gli elaborati 
costituenti la Variante generale al Regolamento 
urbanistico, il parere motivato espresso dall’Autorità 
competente in materia di V.A.S., la Dichiarazione di 
sintesi ai sensi dell’art. 27 della L.R. 10/2010 sono 
disponibili sul sito internet del comune all’indirizzo 
http://www.casole.it/in-evidenza/variante-al-ru---in-
approvazione/

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia privata 

Valeria Capitani

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’ (Arezzo)

Avviso di deposito degli atti relativi all’adozio-
ne della variante al Piano di Lottizzazione dell’area 
D2 Via Pegomas - Proprietà ditta L.M.C. Meccanica 
S.r.l.

Vista la delibera n. 24/GC del 24.04.2014 con la 
quale è stata adottata la variante al Piano di Lottizzazione 
dell’area D2 Via Pegomas - Proprietà ditta L.M.C. 
MECCANICA S.r.l.;

Visto l’Art. 69, commi 2 e 3 della L.R. 03.01.2005, 
n. 1;

SI RENDE NOTO

che gli atti relativi alla variante al Piano di Lottizzazione 
in oggetto indicata, sono depositati, ai sensi dell’art. 69 
comma 2 della L.R. n. 03.01.2005 n. 1, presso la Sede 
comunale, Ufficio Urbanistica, per quarantacinque giorni 
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T., durante i quali chiunque ha 
facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni 
che ritenga opportune.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica
 e Assetto del Territorio

Stefano Milli

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di approvazione della “Variante di verifica 
quinquennale al regolamento urbanistico”, del Rap-
porto Ambientale-Dichiarazione di sintesi e parere 
motivato espresso dell’Autorità competente in mate-
ria di VAS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4


