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dalle 15,30 alle 17,30 e venerdì mattina dalle ore 9,00 
alle 13,00;

- che entro e non oltre il termine di trenta giorni chiun-
que può presentare osservazioni, con esplicito riferimento 
all’atto osservato, facendole pervenire al comune di 
Capolona, Uffi cio Protocollo, Piazza della Vittoria 1. Nel 
caso di invio per posta certifi cata inviare a 

c.capolona@postacert.toscana.it
- Si informa che garante della comunicazione è il 

geom. Simone Franci.

Il Responsabile
Cristina Frosini

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di approvazione della Variante 2017 al 
Piano Regolatore Particolareggiato del territorio 
dell’Azienda Castello di Casole S.r.l. ai sensi dell’art. 
112 della L.R.T. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO URBANISTICA 

ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 55 del 
30 Giugno 2017 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato 
Variante 2017 al Piano Regolatore Particolareggiato del 
territorio dell’Azienda Castello di Casole s.r.l. ai sensi 
dell’art. 112 della L.R. n. 65/2014;

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T. - Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana 
la Variante 2017 al Piano Regolatore Particolareggiato 
del territorio dell’Azienda Castello di Casole S.r.l. è 
effi cace;

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

Il provvedimento di approvazione, tutti gli elaborati 
costituenti la Variante generale al Regolamento urbani-
stico, sono disponibili sul sito internet del comune al-
l’indirizzo

http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/piani-
attuativi/proposta-di-variante-del-prp-2017/

Il Responsabile 
Valeria Capitani

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico UTOE 13 

Zona IUC5 loc. Petrazzi proprietà ex Mazzanti S.p.A. 
- UTOE 1 Zona TA Centro Storico proprietà Gossip 
S.r.l. - UTOE 8 Verde Pubblico loc. Praticelli pro-
prietà Comunale, adottato con delib. C.C. n. 44 del 
22/06/2017. Presa d’atto della mancata presentazione 
di osservazioni in merito.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Accertato che nei trenta giorni successivi all’avvenuta 
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di adozione 
della variante al R.U. in oggetto non sono pervenute os-
servazioni, come meglio specifi cato con proprio prov-
vedimento in data 20.09.2017 n. 489/2016,

RENDE NOTO

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 3 se-
condo periodo della L.R. 65/2014, l’effi cacia della va-
riante sopraindicata decorrerà dalla data di pub blica zione 
sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile 
Roberto Marconi

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (Siena)

Approvazione ai sensi degli artt. 74, 111 della L.R. 
65/2014 e dell’art. 28 della L.R. 10/2010 del Program-
ma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 
Ambientale - Azienda Agricola “Tenuta di Bibbiano 
società agricola S.r.l.”.

IL RESPONSABILE

ai sensi e per gli effetti della L.R.n. 65 del 10.11.2014 
“Norme per il governo del territorio”, art. 111 e della L.R. 
10 del 12 febbraio 2010 “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto 
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

AVVISA
che gli atti relativi al Programma Aziendale Pluriennale 

di Miglioramento Agricolo Ambientale dell’Azienda 
Agricola Tenuta di Bibbiano società agricola srl corredati 
della Valutazione Ambientale Strategica, della Relazione 
di Sintesi e del Parere Motivato, con valore di piano 
attuativo, adottati con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 55 del 30.11.2016, sono stati approvati 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 
31.07.2017, e sono pubblicati, oltre essere depositati 
presso il Servizio Edilizia Urbanistica di questo Comune, 


