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giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul 
burt e sarà consultabile sul sito web del comune all’in-
dirizzo: www.comune.camponellelba.li.it, dove sarà a 
libera visione del pubblico, durante i quali tutti possono 
prenderne visione, presentando eventuali osservazioni 
alle osservazioni oggetto di riadozione e ripubblicazione,

l’effi  cacia del medesimo decorre dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile del Servizio
Carlo Alberto Ridi

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Variante al Regolamento Urbanistico per 
l’ampliamento del cimitero di Casciana alta con 
realizzazione di n. 2 nuove sezioni in adiacenza alla 
vecchia struttura cimiteriale, lato nord-ovest - Avviso 
di effi  cacia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO 

Premesso che 
- con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 

n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il 
Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei 
Comuni di Casciana Terme e di Lari; 

- l’estinto Comune di Lari è dotato di Regolamento 
Urbanistico vigente, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 90 del 10/12/2004 e deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2010 e succes-
sive varianti; 

Viste le disposizioni di cui alla L.R.T. n. 65 del 
10/11/2014 ed in particolare l’articolo 34; 

RENDE NOTO 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 in data 14/04/2021 è stato approvato il progetto defi -
nitivo “Ampliamento cimitero di Casciana Alta - primo 
lotto funzionale comprendente la realizzazione di n. 2 
nuove sezioni di loculi colombari in adiacenza alla vec-
chia struttura cimiteriale, lato nord ovest” e contestual-
mente è stata adottata, ai sensi e per gli eff etti dell’art. 
34 della L.R.T. n.65/2014, la variante al Regolamento 
Urbanistico; 

- che detto atto deliberativo, corredato di tutti gli ela-
borati, è stato depositato presso la sede comunale a libera 
visione del pubblico, per la durata di trenta giorni conse-
cutivi dal 28/04/2021; 

- che sul B.U.R.T. (Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana) n. 17 Parte II del 28/04/2021 è stato pubblicato 
l’avviso di adozione della variante in oggetto; 

- che, contestualmente alla pubblicazione sul 
B.U.R.T., con nota prot. 0010087 del 28/04/2021 è stata 
data comunicazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 
della L.R. 65/2014, alla Regione e alla Provincia di Pisa 
dell’avvenuta adozione della variante; 

- che gli atti relativi alla variante in oggetto sono al-
tresì resi accessibili sul sito istituzionale del Comune al 
seguente indirizzo http://www.cascianatermelari.gov.
it/il-cittadino/edilizia-privata---urbanistica/urbanistica-
partecipata/2065 nella sezione Urbanistica Partecipata; 

- che entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione sul BURT del predetto avviso, non 
sono pervenute osservazioni, come risulta dall’attesta-
zione del Segretario Comunale in data 11/06/2021; 

- che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, la va-
riante acquista effi  cacia a seguito della pubblicazione sul 
BURT del presente avviso; 

- che inoltre dalla data di effi  cacia della variante de-
correrà il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree 
necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicate nel 
piano particellare di esproprio facente parte del progetto 
defi nitivo. 

Il Responsabile 
Nicola Barsotti 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di adozione di variante al Regolamento 
Urbanistico area industriale/artigianale denominata 
“Il Piano” n. 01.2021 “Palazzetto dello Sport”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 32 Legge Regionale 
Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 “norme per il gover-
no del teritorio” e successive modifi che ed integrazioni

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 
del 09/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adot-
tata, la Variante al Regolamento urbanistico dell’area 
industriale/artigianale denominata “Il Piano” n. 01.2021 
“Palazzetto dello sport” ai sensi degli articoli 30 e 32 del-
la L.R. n. 65/2014;

AVVISA

- che la deliberazione sopra citata con i relativi al-
legati ed i documenti facenti parte integrante della stes-
sa, rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni presso 
l’Uffi  cio Urbanistica edilizia privata ed ambiente, in 
piazza Luchetti n. 1 e in libera visione al pubblico dal-
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la data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T 
(23/06/2021) anche sul sito istituzionale dell’Ente al se-
guente link:

http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/varianti-
in-corso/variante-al-ru-12021-palazzetto-dello-sport/

- che ai sensi dell’articolo 32 comma 2 della l. r. 
65/2014 entro e non oltre tale termine, chiunque può 
prenderne visione e presentare al Comune di Casole 
d’Elsa le osservazioni che ritenga opportune (limitata-
mente alle modifi che apportate dalla presente variante); 
redatte in formato cartaceo in duplice copia esemplare 
di cui uno in competente bollo, oppure in formato elet-
tronico, in competente bollo ed inviate all’indirizzo Pec: 
comune.casole@pcert.postecert.it;

- che ai sensi e per gli eff etti dell’articolo 32, comma 
3 della l.r. n. 65/2014, qualora non siano pervenute osser-
vazioni entro il termine dei 30 giorni, la variante diven-
terà effi  cace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. 
dell’avviso che ne dà atto.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Patrizia 
Pruneti. L’uffi  cio è accessibile previo appuntamento tele-
fonico (0577/949739).

Il Responsabile Area Tecnica 
Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente

Patrizia Pruneti

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di adozione di variante al Regolamento 
Urbanistico area industriale/artigianale denominata 
“Il Piano” n. 02.2021 “Insediamento industriale”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 32 Legge Regionale 
Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 “norme per il gover-
no del territorio” e successive modifi che ed integrazioni

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 
del 09/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adot-
tata, la Variante al Regolamento urbanistico dell’area 
industriale/artigianale denominata “Il Piano” n. 01.2021 
“Palazzetto dello sport” ai sensi degli articoli 30 e 32 del-
la L.R. n. 65/2014;

AVVISA

- che la deliberazione sopra citata con i relativi al-
legati ed i documenti facenti parte integrante della stes-

sa, rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni presso 
l’Uffi  cio Urbanistica edilizia privata ed ambiente, in 
piazza Luchetti n. 1 e in libera visione al pubblico dal-
la data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T 
(23/06/2021) anche sul sito istituzionale dell’Ente al se-
guente link:

http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/varianti-
in-corso/variante-al-ru-22021-insediamento-industriale/

- che ai sensi dell’articolo 32 comma 2 della l. r. 
65/2014 entro e non oltre tale termine, chiunque può 
prenderne visione e presentare al Comune di Casole 
d’Elsa le osservazioni che ritenga opportune (limitata-
mente alle modifi che apportate dalla presente variante); 
redatte in formato cartaceo in duplice copia esemplare 
di cui uno in competente bollo, oppure in formato elet-
tronico, in competente bollo ed inviate all’indirizzo Pec: 
comune.casole@pcert.postecert.it;

- che ai sensi e per gli eff etti dell’articolo 32, comma 
3 della l.r. n. 65/2014, qualora non siano pervenute osser-
vazioni entro il termine dei 30 giorni, la variante diven-
terà effi  cace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. 
dell’avviso che ne dà atto.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Patrizia 
Pruneti. L’uffi  cio è accessibile previo appuntamento tele-
fonico (0577/949739).

Il Responsabile Area Tecnica 
Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente

Patrizia Pruneti

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

Piano di Recupero scheda progetto PA63 posto 
in Fucecchio via Fortini loc. Ponte a Cappiano - 
presa atto di assenza di osservazioni - AVVISO DI 
EFFICACIA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 
ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP.

- Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 
art. 111 commi 5;

- Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 
10/03/2021, esecutiva, di adozione del  Piano di Recupero 
in Fucecchio via Fortini loc. Ponte a Cappiano 

RENDE NOTO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 322 del 
14 giugno 2021 esecutiva, si da atto che nel periodo di 
deposito, ai sensi dell’art. 111 comma 3 della LR65/2014, 
non sono pervenute osservazioni e che, pertanto, il piano 


