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del 16.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato, 
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località Il Piano;
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e per trenta giorni anche all’Albo Pretorio del Comune;
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tutti gli atti annessi sono depositati presso il Servizio 

Urbanistica ed Edilizia privata per la visione del pubblico;

INFORMA
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giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT) 

chiunque può prendere visione del Piano e presentare 
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che dovranno essere indirizzare al Servizio Urbanistica 

ed Edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa e 

potranno essere redatte in formato cartaceo in duplice 

copia esemplare di cui uno in competente bollo oppure 

in formato elettronico, in competente bollo, ed inviate 

all’indirizzo Pec: comune.casole@pcert.postecert.it
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il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata nei giorni e 

negli orari di apertura al pubblico, e sul sito istituzionale 

del Comune di Casole d’Elsa all’indirizzo: http://www.
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Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia privata

Valeria Capitani

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 del DPR 
160/2010 e dell’art. 35 della LRT 65/2014 relativa a 
Progetto di sviluppo del complesso turistico ricettivo 
Antica Fonte Resort srl ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
160/2010 e dell’art. 35 L.R.T. n. 65/2014, comprensivo 
di Variante al regolamento urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il DPR 160/2010 “Regolamento per la 
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sportello unico per le attività produttive, ai sensi 
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agosto 2008, n. 133”;
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territorio”;

AVVISA
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comunale la Conferenza dei servizi conclusiva, convocata 

ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 35 della 
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del complesso turistico ricettivo Antica Fonte Resort srl ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 35 L.R.T. 
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urbanistico;

RENDE NOTO

che il verbale e la documentazione sono depositati 

presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata per 

la durata di trenta (30) giorni consecutivi dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

INFORMA

che entro e non oltre il termine di cui sopra chiunque 

può:
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inerente la Progetto di sviluppo del complesso turistico 

ricettivo Antica Fonte Resort srl ai sensi dell’art. 8 
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comprensivo di Variante al regolamento urbanistico 

e presentare osservazioni le quali dovranno essere 

indirizzare al Comune di Casole d’Elsa e potranno essere 

redatte in formato cartaceo in duplice copia esemplare 

di cui uno in competente bollo oppure in formato 

elettronico, in competente bollo, ed inviate all’indirizzo 

Pec: comune.casole@pcert.postecert.it;
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che presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata nei 

giorni e negli orari di apertura al pubblico, anche sul sito 

istituzionale del Comune di Casole d’Elsa all’indirizzo 
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Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile SUAP

Francesco Parri

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di approvazione del procedimento ex art. 
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Suap su progetto - Conceria INCAS SPA - Sub-
sistema territoriale insediativo agricolo P3, UTOE 
P-3-C- Aree Agricole di Pertinenza Fluviale Zona E2- 
Aree agricole di pianura ricomprese nell’UTOE delle 
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