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Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digita-
le, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione

Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della
Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli
Organi politici, atti degli Organi politici relativi all’interpretazione di norme giuridiche, atti
relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali
per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti
pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti
dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli
Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi
per l’attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e
finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici,
si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi
disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria
di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in
presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.



AREA TECNICA UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

piazza Luchetti, 1 53031 Casole d’Elsa, Siena

Comune di CASOLE D’ELSA ( provincia di SIENA)

AVVISO DI APPROVAZIONE DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

PARTICOLAREGGIATO CASTELLO DI CASOLE SPA 2022: COMPONENTE PIANO

PARTICOLAREGGIATO, PIANO DI RECUPERO E PIANO AZIENDALE

PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE. APPROVAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 112 LR 65/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 “norme

per il governo del teritorio” e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è

stata approvata la Variante al piano regolatore particolareggiato della Castello di Casole spa 2022 in

tutte le sue componenti piano particolareggiato, piano di recupero e piano aziendale pluriennale di

miglioramento agricolo ambientale. Approvazione ai sensi dell'art. 112 LR 65/2014.

Il Responsabile Area Tecnica Urbanistica

Edilizia Privata ed Ambiente

Arch. Patrizia Pruneti
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