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COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Adozione della Variante al Regolamento urbani-
stico in materia di trasferimento di diritti edificatori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del 
territorio”;

Visti in particolare gli articoli 30 e 32 della L.R. 
65/2014;

AVVISA

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 
del 06.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata 
la Variante al Regolamento urbanistico in materia di 
trasferimento di diritti edificatori ai sensi degli articoli 30 
e 32 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

che i provvedimenti adottati e tutti gli atti annessi 
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:

- prendere visione della Variante al Regolamento 
Urbanistico adottata e presentare osservazioni le quali 
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

- che tutta la documentazione è consultabile, oltre 
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 http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/
trasferimento-diritti-edificatori-/;

- che il presente avviso è pubblicato sull’albo Pretorio 
on-line dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia privata

 Valeria Capitani

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Adozione della Variante ordinaria al Regolamen-
to urbanistico 2018 ai sensi dell’art. 19 della L.R. 
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del 
territorio”;

AVVISA

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

RENDE NOTO

che i provvedimenti adottati e tutti gli atti annessi 
sono depositati presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia 
privata per la durata di sessanta (60) 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:

- prendere visione della Variante al Regolamento 
Urbanistico adottata e presentare osservazioni le quali 
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

- che tutta la documentazione è consultabile, oltre 
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 
http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/varianti-in-
corso/sd5b/ 

- che il presente avviso è pubblicato sull’albo Pretorio 
on-line dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
 Urbanistica ed Edilizia privata

Valeria Capitani

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)

Piano Operativo del Comune di Castel del Piano - 
Adozione ai sensi dell’art. 19 della L.r. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


