
 

 

 

 

 

COMUNICATO N.  72 
 
Deposito e pubblicazione del Piano di Lottizzazione dell’Area UMI SD4G art. 91.4 N.T.A. 

del R.U. adottato  
 

AVVISO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PARTECIPAZIONE 

ex artt. 36, 37, 38 della L.R. 65/2014 “ Norme per il governo del territorio “ 
 

La Sottoscritta Garante 
seguendo il dettato dell'art. 38 della legge n.65/2014 

 

RENDE NOTO 
 

- che nella seduta del Consiglio Comunale del 17 novembre 2014 alle ore 21,00 è stato adottato con 

Deliberazione n. 141 il Piano di Lottizzazione "La Vigna" Area UMI SD4G di cui all'art. 91.4 delle 

N.T.A. del R.U. Pievescola; 

- che il Responsabile del Procedimento, con Protocollo n. 9959 del 3/12/2014, ha trasmesso alla Provincia 

di Siena ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 il Piano attuativo adottato e ha chiesto la pubblicazione sul 

B.U.R.T. dell’avviso di deposito dell’atto adottato dal 17 dicembre 2014 p.v. per 30 giorni e pertanto fino 

al 16 gennaio 2015; 

- che dal 17 dicembre 2014 al 16 gennaio 2015  (trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso 

di deposito) chiunque può prendere visione del Piano di Lottizzazione dell’Area UMI SD4G, art. 91.4 N.T.A. 

del R.U. adottato e presentare osservazioni che dovranno essere indirizzare al Servizio Urbanistica ed 

Edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa redatte in triplice copia esemplare di cui uno in competente 

bollo; 

- Che tutta la documentazione è consultabile presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata per la durata di 

trenta (30) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. il martedì dalle 10,00 alle 

13,00 ed il venerdì dalle 8,30 alle 13,30 oltre che sul sito istituzionale del Comune di Casole d’Elsa 

all’indirizzo 

 http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/. 

 
 
Tali attività informative sono da considerare ulteriori rispetto a quelle obbligatorie inerenti i singoli 
atti amministrativi. Le informazioni sono fornite con la finalità di offrire la massima collaborazione e 
trasparenza amministrativa.  

 
Pubblicazioni mirate alla generalità dei cittadini: 

- pubblicazione del presente avviso del Garante della comunicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del 
Comune - Garante della comunicazione ( www.casole.it);   

- pubblicazione di una specifica news  sul medesimo sito web. 
 

Informazioni specifiche: 
- mail con allegato avviso del Garante destinata a: associazioni ambientaliste, associazioni delle categorie 
economiche, sindacati e ordini professionali. 

 
 
Casole d'Elsa,   10 Dicembre 2014 
 

Il Garante della comunicazione 
Istruttore Amministrativo – Area Tecnica 

 
(Geom. Claudia Losi) 
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