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COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di approvazione della variante ordinaria al 
Regolamento Urbanistico 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della Legge 
Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 
del 06.12.2018 con la quale è stata adottata, ai sensi 
dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014, la Variante 
ordinaria al Regolamento urbanistico 2018;

Dato atto che il provvedimento adottato ed i relativi 
documenti ed elaborati sono stati depositati presso il 
Servizio urbanistica a libera visione del pubblico, per la 
durata di 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sul BURT n. 51 del 19.12.2018, nonché resi 
consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale 
del Comune di Casole d’Elsa nella relativa area della 
sezione Urbanistica, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 
65/2014;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 
29 del 25.03.2019 ha approvato la Variante ordinaria al 
Regolamento Urbanistico 2018;

- che la delibera ed i relativi allegati sono stati 
trasmessi in copia alla Regione Toscana e Provincia 
di Siena ai sensi dell’art. 19, comma 1 della L.R.T. n. 
65/2014.

- che il presente avviso è pubblicato contestualmente 
anche all’Albo Pretorio del Comune;

- che la disciplina urbanistica introdotta dal presente 
provvedimento acquisterà efficacia trascorsi 30 giorni 
dalla presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Il provvedimento di approvazione, tutti gli elaborati 
costituenti la Variante, sono disponibili sul sito internet 
del comune all’indirizzo: http://www.casole.it/in-
comune/urbanistica/varianti-in-corso/variante-ordinaria-
al-ru-2018/.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
Valeria Capitani

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
(Livorno)

Variante al P.A.P.M.A.A con valenza di Piano At-
tuativo n. 130 per la costruzione del 2° stralcio della 
cantina aziendale con modifica della disposizione del-
le superfici e dei volumi, senza aumento degli stessi 

e della localizzazione e modeste modifiche interne 
all’annesso agricolo ad uso rimessa macchine in Ca-
stagneto Carducci, Loc. Sughericcio n. 249. Approva-
zione ai sensi degli art. 74 e 112 della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Legge Regionale n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 
del 20/03/2019 è stata approvata ai sensi degli art. 74 e 112 
della L.R. Toscana n. 65/14 la Variante al P.A.P.M.A.A. 
con valenza di Piano Attuativo n. 130 per la costruzione 
del 2° stralcio della cantina aziendale con modifica della 
disposizione delle superfici e dei volumi, senza aumento 
degli stessi e della localizzazione e modeste modifiche 
interne all’annesso agricolo ad uso rimessa macchine in 
Castagneto Carducci, Loc. Sughericcio n. 249 presentato 
dalla Società Feudi Toscana - Campo alle Comete Società 
Agricola A.R.L.;

- che la Variante al P.A.P.M.A.A. con valenza di Piano 
Attuativo in oggetto è efficace a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

- che la deliberazione sopra citata, corredata di tutti 
gli elaborati, è depositata presso l’area 4 Governo del 
Territorio e Sviluppo Economico;

- che gli atti relativi alla Variante al P.A.P.M.A.A. con 
Valenza di Piano Attuativo sono resi accessibili sul sito 
istituzionale del Comune di Castagneto Carducci, nella 
sezione Governo del Territorio - Piani Attuativi. 

Il Responsabile dell’Area 4
Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Moreno Fusi

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
(Livorno)

Piano Attuativo n. 158 - Variante al Piano Attuati-
vo n. 98 per Piano di Lottizzazione per la realizzazione 
del Complesso Edilizio denominato Stella 1 in Marina 
di Castagneto Carducci, Loc. Olmaia. Approvazione 
ai sensi dell’art. 112 della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Legge Regionale n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 


