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Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Casole d’Elsa e 

Radicondoli 

 
Il sottoscritto garante dell’informazione e  partecipazione del procedimento relativo al Piano 

strutturale intercomunale dei comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli, nell’ambito delle 

proprie prerogative, ai sensi degli artt. 36 e seguenti della   L.R.T. 65/2014, comunica che: 

  

- Il Piano strutturale Intercomunale (PSI) è stato adottato dal comune di Casole d’Elsa 

con deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 11.08.2022 e dal comune di 

Radicondoli con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 14.09.2022. 

 

- È prevista la pubblicazione dell’Avviso di deposito del materiale sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) per il giorno 12 ottobre 2022. 

 
- Secondo quanto previsto dall’art. 19 c. 2

1
 della L.R.T. 65/2014, a partire dalla data di 

pubblicazione  dell’avviso di deposito sul B.U.R.T.  (12.10.2022) e per i 60 giorni 

successivi, quindi fino al 11 dicembre 2022, sarà possibile presentare osservazioni, 

inviandole alla seguente pec: comune.casole@pcert.postecert.it  

 

- In relazione alla procedura di V.A.S., ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 c. 3
2
 

della L.R.T. 10/2010, a partire dal giorno 12 ottobre 2022 e per i 45 giorni 

successivi, quindi fino al 26 novembre 2022 sarà possibile presentare osservazioni, 

inviandole alla seguente pec: comune.casole@pcert.postecert.it 

 

- Tutto il materiale relativo alla adozione del P.S.I e della procedura di V.A.S. saranno 

resi disponibili al seguente link: 

http://www.casole.it/in-comune/piano-strutturale-intercomunale-

psi/procedimento/adozione/ 

 

Casole d’Elsa, lì 05.10.2022 

      Il Garante Informazione e partecipazione 

       Dr. Francesco Parri  

 

  

                                                           
1
 “…Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 

relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne 

visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune…” 
2
 “…Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, 

chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all'autorità 

competente e all'autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori 

elementi conoscitivi e valutativi…” 
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