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COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)
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co - approvazione.

IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE TECNICO

Vista la L.R.T. 65/2014;

AVVISA

Che il Consiglio Comunale con delibera n.r.g. 89 del 

19/12/2018 ha approvato, ai sensi della Legge Regionale 

n. 65 del 10/11/2014 art. 32 comma 3, una variante 
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adottata con propria precedente deliberazione n. 64 del 

24/10/2018.
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cazione del presente avviso, ai sensi del medesimo di-

sposto.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Approvazione della Variante al Piano Regolatore 
particolareggiato e Variante al Programma azienda-
le pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 
dell’Azienda Castello di Casole S.r.l.

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO URBANISTICA 

ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione 81 

del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, 

ai sensi degli art. 112 della L.R. n. 65/2014, la Variante 

al Piano Regolatore particolareggiato e Variante al Pro-

gramma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo 

ambientale dell’Azienda Castello di Casole S.r.l.;

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
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Variante al Piano Regolatore particolareggiato e Variante 

al Programma aziendale pluriennale di miglioramento 

agricolo ambientale dell’Azienda Castello di Casole S.r.l. 
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- che il presente avviso è pubblicato contestualmente 

anche all’Albo Pretorio del Comune.

Il provvedimento di approvazione, tutti gli elabo-

rati costituenti la Variante al Piano Regolatore partico-

lareggiato e Variante al Programma aziendale pluriennale 

di miglioramento agricolo ambientale dell’Azienda Ca-

stello di Casole S.r.l., sono disponibili sul sito internet del 

comune all’indirizzo http://www.casole.it/in-comune/

urbanistica/piani-attuativi/variante-prp/

Il Responsabile
Valeria Capitani

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 
(Arezzo)

Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico vigente 
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della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

Visto l’art. 5 comma 3 della L.R. n. 10/2010;

 

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

68 del 29 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 

è stata adottata la variante n. 7 al vigente Regolamento 

Urbanistico relativa alla eliminazione di alcune aree 

����	
���������������
�������
�����������������	
����������

delle frazioni poste all’interno del territorio urbanizzato; 
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della seduta del 20/11/2018, in relazione alle scelte 
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R.U. ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 art. 30 comma 1, 

ha ritenuto, per quanto previsto dalla L.R.T. 25 febbraio 

2016, n. 17, di poter escludere dalla procedura di VAS 
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alla disciplina di piano già sottoposto a VAS nonché 

impatti sull’ambiente in considerazione che registra un 
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- Che il provvedimento adottato ed i relativi 
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Urbanistica, P.zza del Municipio n. 12, a libera visione 

del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. 

e sono consultabili in formato elettronico sul sito 

istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino nella 

relativa area della sezione Urbanistica, ai sensi dell’art. 

32 della L.R.T. n. 65/2014;

AVVISA

- che entro e non oltre il termine perentorio di 30 

giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione 


