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Il provvedimento di approvazione, tutti gli elaborati 

costituenti il Piano di lottizzazione, sono disponibili sul 

sito internet del comune all’indirizzo http://www.casole.

it/in-comune/urbanistica/piani-attuativi/pdl-area-di-

trasformazione-at42/.

Il Responsabile 
Valeria Capitani

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di approvazione del 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 Regola-
mento urbanistico.

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO URBANISTICA 

ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 

51 del 10 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il 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; 

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
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- 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 urbani-

stico, sono disponibili sul sito internet del comune http://

www.casole.it/in-comune/urbanistica/varianti-in-corso/

antica-fonte-scheda-58bis/

Il Responsabile 
Valeria Capitani

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 
(Arezzo)

Attività di trasporto sanitario con l’ambulanza 
FIAT DUCATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota della Misericordia di Pian di Scò pervenuta 

in data 27/08/2018 prot. 12317, nella quale si richiede “ai 

sensi della L.	�� ����!�� ��� ����"��� ���#������$$�$����

in possesso, in quanto è stata acquistata una nuova 

ambulanza, tipo FIAT DUCATO targa FR818NC abilitata 

al servizio di Tipo A, in sostituzione dell’ambulanza 

FIAT DUCATO targa DT503MJ;

Visto il parere favorevole rilasciato dell’Azienda USL 

Toscana sud est - Dipartimento della Prevenzione U.F. 

Igiene Pubblica e Nutrizione pervenuto in data 18/04/2019 

prot. 5662, ad oggetto: “parere per autorizzazione mezzo 

di trasporto” per immissione in servizio della ambulanza 

FIAT DUCATO targa FR818NC tipologia A” abilitata 
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Vista la Legge Regionale Toscana n. 25 del 

22/05/2001;

Visto il Regolamento di Attuazione della L.R. 

25/2001, DPGR n. 46/R del 1/10/2001;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.;

AUTORIZZA

la Confraternita di Misericordia di Pian di Scò, con 

������'�������(�*�����	�������+<�����������������%��&�

di trasporto sanirario con l’ambulanza FIAT DUCATO 

targata FR818NC, abilitata al servizio Tipo A, con 

l’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia;

Di rilasciare il presente atto all’Associazione suddetta 

e per opportuna conoscenza e competenza all’Azienda 

USL Toscana sud est competente per il territorio;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione sul 

B.U.R.T. ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Regolamento 

Regionale di attuazione della L.R.T. n. 25/2001.

Il Responsabile 
Simone Resti

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 
(Siena)

PROGRAMMA AZIENDALE DI MIGLIORA-
MENTO AGRICOLO AMBIENTALE della Soc. 
Agricola Tenuta di Arceno S.r.l. - località Arceno - 
con valore di piano attuativo ai sensi dell’art. 10 delle 
N.T.A. del R.U. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


