
 

 

 
Comune di Casole d’Elsa 
     Provincia di Siena 

 
 

COMUNICATO N. 63 
VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO  

 
AVVISO 

DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
ex artt. 19 e 20 della L.R. 1/2005 “ Norme per il governo del territorio “ 

 
 

 
Si comunica che nell'ambito del procedimento relativo alla Variante generale al 

Regolamento Urbanistico gli Organi comunali competenti hanno inoltrato le seguenti istanze e 
ottenuto i seguenti provvedimenti : 

 
− In data 04.02.013 prot.1505 è stato richiesto alla Azienda USL 7 di Siena un parere 

ai sensi dell'art.338 Regio Decreto 27 Luglio 1934 n.1265 “ Testo Unico delle Leggi sanitarie “ 
relativamente alla riduzione della zona di rispetto dei cimiteri di Pievescola, Mensano e Monteguidi; 

− In data 21.02.2013 Prot.1541 è stato rilasciato il Nulla-osta ai sensi dell'art.338 del 
Regio Decreto 27 Luglio 1934, n.1265 “Testo unico delle Leggi sanitarie” e in data 24.05.2013 con 
prot. n.32211 il parere positivo nel rispetto di quanto previsto dal comma b) dell'art.28 della Legge 
166/2002 ; 

− In data 09.08.2013 è stato richiesto all'Azienda U.S.L. 7 Prot. n.6386 parere ai sensi 
art.338 del Regio Decreto 27 Luglio 1934, n.1265 “Testo unico delle leggi sanitarie” relativamente 
alla riduzione della zona di rispetto del Cimitero di Pusciano – Il Merlo; 

− In data 05.09.2013 è stato rilasciato parere positivo Prot. n.49069 nel rispetto di 
quanto previsto dal comma b) dell'art.28 della Legge 166/2002 ; 

− In data 01.08.2013 Protocollo n.6103 è stato richiesto parere all'Autorità di Bacino 
del Fiume Arno ai sensi dell'art.62 della L.R. 1/2005 e del d.p.g.r. 53/R/2011 assunta al protocollo 
dell'Autorità in data 02.08.2013 con il prot.n.2981; 

− In data 01.10.2013 Protocollo in uscita n.7870 è stato richiesto un parere all'Autorità 
di Bacino Toscana Costa ai sensi dell'art.62 della L.R. 1/2005 e del d.p.g.r. 53/R/2011, assunta al 
prot. Del Genio Civile di Siena in data 03.10.2013 con n.250422, inoltrata PEC Regione Toscana 
venerdì 4 Ottobre 2013 e in formato cartaceo al Genio Civile di Livorno; 

− In data 01.10.2013 Protocollo in uscita n.7870 è stato richiesto un parere all'Autorità 
di Bacino del fiume Ombrone ai sensi dell'art.62 della L.R. 1/2005 e del d.p.g.r. 53/R/2011, assunta 
al prot. Del Genio di Siena in data 03.10.2013 con n.250422, inoltrata PEC Regione Toscana 
venerdì 4 Ottobre 2013 ed in formato cartaceo del Genio Civile di Grosseto. 

 
 
Al fine della presentazione della Variante alla cittadinanza ed agli enti competenti sono 

state previste le seguenti assemblee (di cui sarà data ulteriore informazione nei prossimi giorni) : 
 
04 Novembre 2013 ore 21 presso il Palazzo dei Congressi di Casole d’Elsa assemblea 

pubblica per le zone di Casole, Orli, Corsina, Merlo, Cavallano, Lucciana; 
06.11.013 ore 21 presso il Centro polivalente di Pievescola assemblea pubblica per le 

zone di Pievescola, Mensano e Monteguidi; 



 

08 Novembre 2013 ore 15 presso il Palazzo dei Congressi di Casole d’Elsa assemblea 
riservata ai Consigli di Quartiere , associazioni, Partiti Politici, Associazioni di volontariato e 
incontro tecnico con gli Ordini professionali ed i tecnici gravitanti sul territorio. 

 
Dopo le Assemblee pubbliche la documentazione tecnica relativa alla Variante sarà 

disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: http://www.casole.it/ 
 
 
  Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Casole d’Elsa www.casole.it  
e connesso sistema informativo comunale, affisso all’Albo Pretorio nonché inviato per e-mail a vari 
ordini professionali, associazioni ambientaliste, delle categorie economiche e dei lavoratori .  
  

 
 
 
Casole d’Elsa, 15  Ottobre 2013   
 
       Il Garante della Comunicazione 
       Dr. Leonardo Brogi 
 
 


