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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, sono disponibili sul sito internet 
del comune all’indirizzo: http://www.casole.it/in-
comune/urbanistica/varianti-in-corso/trasferimento-
diritti-edificatori-/ 

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia privata 

Valeria Capitani

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Avviso di adozione della variante al P.R.P. com-
ponente Piano di recupero del territorio della Società 
Castello di Casole s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

AVVISA

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione 8 del 
08/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato, ai 
sensi degli art. 111 della L.R. n. 65/2014, la Variante al 
Pia no Regolatore particolareggiato componente Piano di 
recu pero del territorio della Società Castello di Casole 
s.p.a.;

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

- nello stesso periodo i provvedimenti adottati e tutti gli 
atti annessi sono depositati presso il Servizio Urbanistica 
ed Edilizia privata per la visione del pubblico;

INFORMA

- che entro e non oltre il termine di cui sopra (trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT) 
chiunque può prendere visione della Variante e presentare 
osservazioni ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014, 
che 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 presso 
il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata nei giorni e 
negli orari di apertura al pubblico, e sul sito istituzionale 
del Comune di Casole d’Elsa all’indirizzo: http://www.

casole.it/in-comune/urbanistica/piani-attuativi/prp-
castello-di-casole-e-p-di-r-2019-variante/ 

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia privata 

Valeria Capitani

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di efficacia del “Piano Attuativo in zona F2 
- aree private destinate a verde attrezzato di interesse 
collettivo e/o turistico ricettivo”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 
31/07/2017 con la quale è stato adottato il Piano Attuativo 
in zona F2 ”Aree private destinate a verde attrezzato di 
interesse pubblico e/o turistico ricettivo”;

Visto l’avviso di adozione del Piano Attuativo di cui 
sopra pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. 35 del 30/08/2017;

Dato atto che, nel termine dei trenta giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul BURT, 
non sono pervenute osservazioni al Piano di Recupero 
adottato; 

Visto l’art.111 comma 5 della Legge Regionale n. 65 
del 10 novembre 2014 e ss. mm. e ii.;

RENDE  NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso è efficace il “Piano Attuativo in zona 
F2 - Aree private destinate a verde attrezzato di interesse 
pubblico e/o turistico ricettivo”.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di efficacia del “Piano di Recupero per spo-
stamento volumi di ex annessi agricoli via Ulivi in Ca-
stelfranco di Sotto”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 
19/12/2018 con la quale è stato adottato il “Piano di 


