
Comune di CASOLE D’ELSA e RADICONDOLI ( provincia di SIENA) 

 

AVVISO DI ADOZIONE del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE dei comuni di Casole 

d’Elsa e Radicondoli  

 

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 23 della legge regionale Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 e 

ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 25 della legge regionale Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm.ii. 

 

RENDE NOTO 

 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del giorno 11.08.2022 del comune di Casole d’Elsa e 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 14.09.2022 del comune di Radicondoli: 

 

- è stato adottato, ai sensi degli articoli 19 e 23 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. il Piano Strutturale 

Intercomunale (PSI) dei comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli; 

- sono stati adottati, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. il Rapporto Ambientale, la 

Sintesi non Tecnica e la Relazione di Incidenza. 

 

AVVISA 

 

- che, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 25 comma 2 

L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., il Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Casole d’Elsa e 

Radicondoli, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e la Relazione di incidenza, saranno 

depositati e visionabili presso l’ufficio urbanistica edilizia privata ed ambiente, del comune di Casole 

d’Elsa, (comune Capofila), in piazza Luchetti n. 1, oppure sul istituzionale dell’Ente capofila al link: 

http://www.casole.it/in-comune/piano-strutturale-intercomunale-psi/procedimento/adozione/ 0per 60 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana (BURT); 

- che, ai sensi degli articoli 19 comma 2 e 23 comma 8 della L.R. 65/2014 ess.mm.ii. entro 60 giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque potrà prendere visione del PSI adottato e presentare 

le osservazioni che ritenga opportune al protocollo del comune di Casole d’Elsa, (anche a mezzo PEC: 

comune.casole@pcert.postecert.it); 

- che, ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., entro 45 giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso, chiunque potrà prendere visione del rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica 

e della relazione di incidenza, e presentare al protocollo del Comune di Casole d’Elsa (anche a mezzo 

PEC: comune.casole@pcert.postecert.it) le osservazioni che ritenga opportune, anche fornendo nuovi 

e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzate all’Autorità competente in materia di VAS 

(commisione comunale per il Paesaggio del comune di Radicondoli); 

- che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 della LR 65/2014 e ss.mm.ii. copia delle deliberazioni e i relativi 

elaborati, sono trasmessi ai soggetti di cui all’art. 8 comma 1 della stessa LR 65/2014 e ss.mm.ii. 

- che, ai sensi dell’art. 25 comma 2 della LR 10/2010 e ss.mm.ii. il rapporto ambientale, la sintesi non 

tecnica e la relazione di incidenza, sono trasmessi ai soggetti individuati ai sensi  dell’art. 19 della 

stessa LR 10/2010 e ss.mm.ii. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Patrizia Pruneti 

mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41 177
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