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Art. 4 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico della Ditta concessionaria esegui te 

e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversa-
menti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese 
della proprietà e della salvaguardia e tutela delle risorse 
idriche, in dipendenza della concessa derivazione, in qua-
lunque tempo si manifesti la necessità delle dette opere.

Il Dirigente
Leandro Radicchi 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Av-
viso di concessione di derivazione di acqua pubblica 
sotterranea da un pozzo  in Comune di Cortona in 
loc. Bobolino  ad uso servizi igienici ed assimilati, ri-
empimento piscina ed irrigazione verde privato (De-
terminazione Dirigenziale n. 113/AD del 02/08/2013. 
Ditta: Agriturismo Santa Maria Nuova. Pratica n. 
CSA2012_00016.

Con determinazione dirigenziale n. 113/AD del 
02/08/2013 il Dirigente del Servizio Acque e Demanio 
Idrico determina:

La quantità di acqua da derivare è fissata in misura 
non superiore alla portata di esercizio di 1 l/ sec. destinati 
ad uso servizi igienici ed assimilati, riempimento piscina 
ed irrigazione verde privato.

La società concessionaria corrisponderà annualmente 
il canone annuo di € 105,65 (eurocentontocinque virgo-
lasessantacinquecentesimi) calcolato sulla base delle 
Deliberazioni di Giunta Provinciale in materia e l’addi-
zionale istituita con L.R. n. 92/94 di € 10,57 (eurodiecivir-
golacinquantasettecentesimi) pari ad 1/10 del canone.

Estratto del Disciplinare Reg. n. 155/2013

Omissis
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Il Dirigente
Leandro Radicchi 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di approvazione della Variante generale 

al Regolamento urbanistico di adeguamento dei pa-
rametri regionali 64/R e in materia di acquisizione e 
trasferimento dei diritti edificatori ai sensi dell’art. 19 
e 20 della L.R.T. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 19 
del 24.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, 
ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. n. 1/2005, la Variante 
generale al Regolamento urbanistico di adeguamento dei 
parametri regionali 64/R e in materia di acquisizione e 
trasferimento dei diritti edificatori ai sensi dell’art. 19 e 
20 della L.R.T. n. 65/2014;

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURT - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
la Variante generale al Regolamento Urbanistico è 
efficace;

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

Il provvedimento di approvazione, tutti gli elaborati 
costituenti la Variante generale al Regolamento 
urbanistico, sono disponibili sul sito internet del comune 
all’indirizzo http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/
variante-al-ru-2015/

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia privata 

Valeria Capitani

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
(Grosseto)

Comune di Castiglione della Pescaia - Regolamen-
to Urtbanistico Comunale. Deliberazione C.C. 15 del 
17/03/2016 - “Approvazione della parziale riadozione 
del Regolamento Urbanistico a seguito dell’accogli-
mento delle osservazioni nonché di alcuni contenuti 
della Variante 2013 al Piano Strutturale - Delibera di 
Consiglio Comunale n. 50 del 29 giugno 2015. Ade-
guamento delle Norme e degli elaborati grafici di pro-
getto al parere reso dalla conferenza paritetica interi-
stuzionale nella seduta del 22 gennaio 2015. Articoli 
24 e seguenti l.r.t. 1/2005”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l’art. 231 comma 1 della Legge Regionale 10 
novembre 2014 n. 65;

Visto l’articolo 26 della ex l.r.t. 1/2005 e s.m.i.;


