
COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 48 del 29/11/2014

OGGETTO: VARIANTE  PARZIALE  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO,  PER 
AMPLIAMENTO  AREA  CIMITERIALE  ED  ANNESSO  PARCHEGGIO 
PUBBLICO  IN LOCALITA'  PERIGNANO.  APPROVAZIONE AI  SENSI 
DELL' ARTICOLO 19 DELLA L.R. 65/2014.

L'anno 2014,  addì   ventinove  del  mese  di  novembre   alle  ore  10:18,  nella  Sala  Consiliare,  previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Sindaco Mirko Terreni  il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CARTACCI MATTEO Consigliere Anziano SI
CESTARI SIMONA Consigliere SI
LENZI TIZIANA Consigliere SI
CITI MATTIA Consigliere NO
PASQUALETTI MARCO Consigliere SI
COPPINI PAOLO Consigliere SI
DICIOTTI VERONICA Consigliere SI
VUODO ALESSANDRO Consigliere NO
CECCOTTI MAURO Consigliere SI
BERTI JESSICA Consigliere NO
CINI AGNESE Consigliere SI
BALLATORI ERICA Consigliere SI
FRACASSI LUCA Consigliere SI
PASSERAI SILVIA Consigliere SI
SALVETTI RICCARDO Consigliere NO
BOSCO MARIANNA Consigliere SI

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a  
trattare l’argomento di cui all’oggetto :

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:
          Pres.            Ass. 

CICCARE' CHIARA Assessore non  Consigliere                                     X



            Il  Sindaco passa  alla  trattazione  del  successivo  punto iscritto all’ordine  del  giorno e 
illustra l'argomento. Precisa che si tratta di atto dovuto, conseguente alla adozione della variante da  
parte del Consiglio Comunale dell’estinto Comune di Lari nella seduta del 19/12/2013. Aggiunge che la 
variante individua le linee di sviluppo dell’edilizia cimiteriale ed è finalizzata all’ampliamento dell’area 
cimiteriale. 

Conclusa l'illustrazione dell'argomento, il Sindaco dichiara aperto il dibattito.
Il  Capogruppo  Marianna  Bosco,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  afferma  che  sarebbe  stato 

interessante parlare della variante e solleva la questione sul progetto del cimitero di Perignano. Dichiara 
che si asterrà dalla votazione.

L’Assessore Simona Cestari, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che la variante è stata già 
adottata e che la progettazione è allo studio e precisa che si è quasi alla progettazione definitiva.

Il Sindaco risponde che si tratta di un intervento ordinario di edilizia.
Il  Capogruppo  Marianna  Bosco,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  interviene  per  chiede  qual'è  

l’importo dei lavori.
Il Sindaco risponde che l’importo si aggira intorno a duecentocinquantamila euro.
Il Capogruppo Erica Ballatori,  chiesta ed ottenuta la parola,  interviene e dichiara che il  suo 

Gruppo accoglie con favore tale delibera, perché forse rappresenta la risposta alla loro interrogazione di  
agosto  scorso.  Prosegue,  affermando  di  non  aver  trovato  niente  nella  parte  relativa  all’edilizia  
partecipata. Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Successivamente, propone la realizzazione di 
un marciapiede pedonale per le persone che si recano al cimitero e invita il Sindaco e la Giunta a porre  
attenzione ad una diversa dislocazione delle antenne che sono vicine all’ingresso.

Il  Consigliere  Silvia  Passerai,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  afferma  che  nel  corso  di  una 
Commissione,  circa un mese e mezzo fa,  a seguito di  un sopralluogo sui  cimiteri,  in particolare  al  
Cimitero San Rocco, è stato detto che vi è un solo posto disponibile. Prosegue, sollecitando l’Assessore 
a fare un sopralluogo, perché questo è fonte di preoccupazione per molti cittadini.

L’Assessore Matteo Cartacci, chiesta ed ottenuta la parola, interviene e precisa che, per quanto  
riguarda le antenne, sono già stati presi contatti con la ditta per valutare un possibile spostamento e che  
fino ad oggi questo non è stato possibile per questioni di garanzia del servizio di telefonia. Prosegue,  
dicendo che, in occasione dell’ampliamento del parcheggio, il gestore si è mostrato disponibile ad uno  
spostamento. Per quanto riguarda il marciapiede, aggiunge che forse quello che potrebbe essere utile 
potrebbe essere una pista ciclabile e che questo argomento potrebbe essere considerato nel piano di  
mobilità in corso di predisposizione. 

L’Assessore Simona Cestari, chiesta ed ottenuta la parola, interviene precisando che, da parte  
sua, i sopralluoghi nei cimiteri vengono effettuati continuamente e con costanza. Aggiunge che gli uffici  
sono al  corrente della  situazione e che, però,  la dislocazione particolare di  quel  cimitero determina  
difficoltà di ampliamento. 

Il Consigliere Silvia Passerai, chiesta ed ottenuta la parola, precisa di aver esternato un consiglio 
su indicazione dei cittadini della zona.

Indi, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e 
pone il punto in votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che
• con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio  

2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e 
Lari;

• l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che “Il Comune di Casciana Terme Lari  
subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni  
oggetto della fusione.”;

• l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che “1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari,  
entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio  
comunale.
-    Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune  
di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di  
funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”;

• l'art. 1 comma 124, della Legge  7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il quale prevede che “Salva diversa disposizione della  
legge regionale: 
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della  
fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla  
relativa  popolazione  dei  comuni  che  li  hanno  approvati,  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei  
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; 
b) alla data  di  istituzione  del  nuovo  comune,  gli organi  di revisione contabile dei comuni estinti  decadono.  
Fino  alla  nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni  sono svolte provvisoriamente  
dall'organo di revisione contabile in carica, alla  data  dell'estinzione,  nel  comune  di maggiore   dimensione  
demografica; 
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello  statuto  e  del  regolamento  di  
funzionamento  del  consiglio  comunale  del  nuovo  comune  si  applicano,   in   quanto  compatibili,  le  
disposizioni  dello  statuto  e  del  regolamento  di  funzionamento  del  consiglio  comunale  del  comune  di  
maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.”;

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, immediatamente eseguibile, 
che riprende quanto deciso d'intesa tra i Sindaci di Lari e Casciana Terme in data 31.12.2013, è 
stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 
della Legge n. 56/2014, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del comune 
di Casciana Terme Lari, 
◦ i  regolamenti  di  contabilità,economato,  di  organizzazione  degli  uffici  e  servizi,  il  

Regolamento dei  controlli  interni,  dei  servizi,  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia  da 
applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari; 

◦ nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti  
comuni di Casciana Terme e Lari,  gli stessi estendono il  proprio vigore a tutto il  nuovo 
comune; 

◦ nel  caso di  regolamenti  approvati  e  vigenti  al  31 dicembre  2013 in entrambi  gli  estinti  
comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più 
di recente; 



• che con Decreto del Sindaco n. 22 del 11/07/2014 è stato nominato Responsabile del Servizio 
Risorse  alle  Imprese  e  al  Territorio  del  Comune di  Casciana  Terme Lari”  all'Arch.  Nicola 
Barsotti, fino al 31 Dicembre 2015;

Premesso che
• l'estinto Comune di Lari è dotato di Piano strutturale approvato con Deliberazione di C.C. n° 

48 del 20.07.2002 ai sensi della L.R.T. 5/95, efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. n°  
33  del  14/08/2002;  il  comune è  altresì  dotato  di  Regolamento  urbanistico  approvato  con 
Deliberazione di C.C. n° 90 d el 10.12.2004,  pubblicato sul B.U.R.T. n° 4 del 26.01.2005 e 
successive  varianti  parziali  approvate  con Deliberazione  di  C.C.  n°  61  e  62 del  26.11.2005 
pubblicate  sul  B.U.R.T.  n°  52  del  28.12.2005,  con  Deliberazione  di  C.C.  n°  44  e  47  del  
06.07.2006 pubblicate sul B.U.R.T. n° 32 del 09.08.2006, con Deliberazione di C.C. n° 74 del 
18.10.2006  pubblicata  sul  B.U.R.T.  del  08.11.2006,  con  Deliberazione  di  C.C.  n°  24  del 
15.05.2007  pubblicata  sul  B.U.R.T.  del  20.06.2007,  con  Deliberazione  di  C.C.  n°  4  del 
28.01.2010  pubblicata  sul  B.U.R.T.  del  17.03.2010,  con  Deliberazione  di  C.C.  n°  54  del 
08/11/2013 pubblicata sul B.U.R.T. Del 05.02.2014;

Visto e preso atto che
• il Consiglio Comunale dell'estinto comune di Lari con deliberazione n. 66 del 19.12.2013, ha 

adottato  la  variante  parziale  al  Regolamento  Urbanistico  Comunale  per  ampliamento  area 
cimiteriale ed annesso parcheggio pubblico in località Perignano, deliberazione che si richiama 
per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

• ai sensi dell'art.17, comma 2 della L.R.T. n. 1/05 la Deliberazione di adozione della variante 
parziale  al  RU,  corredata  di  tutti  gli  elaborati  tecnico-grafici,  è  stata  depositata  presso  la 
Segreteria  del  Comune  di  Casciana  Terme  Lari  a  visione  del  pubblico  per  sessanta  giorni  
consecutivi  a  partire  dal  03.09.2014,  così  come  risulta  dalla  certificazione  del  Segretario 
Comunale redatta in data 21/11/2014;

• dell'avvenuto  deposito è stata  data immediatamente  notizia  al  pubblico mediante avviso sul 
B.U.R.T. n. 42 del 03.09.2014, tramite manifesti, avvisi sui giornali, con pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune di Casciana Terme Lari, dal 03.09.2014;

• dell'avvenuta adozione e dell'avviso di deposito è stata data contestualmente notizia alla Giunta 
Regionale ed alla Giunta Provinciale tramite pec del 03.09.2014 con la quale sono stati trasmessi 
tutti gli elaborati tecnico-grafici relativi alla e variante parziale al R.U. Adottato;

• preliminarmente  all'adozione  della  variante  parziale  al  Regolamento  Urbanistico,  in  data 
13.12.2013,  come da attestazione di  deposito n.  67 del  17.12.2013,  è  stato provveduto,  nel 
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  D.G.R.T.  n°  53/R/2011,  al  deposito  presso  l’Ufficio 
Tecnico  del  Genio  Civile  di  Area  Vasta  Livorno-Lucca-Pisa  delle  documentazioni  e 
certificazioni  concernenti  gli  aspetti  geologico-tecnici  della  variante  parziale  al  Regolamento 
Urbanistico da adottare;

• in data 18.01.2014 prot. n. 0000800 è pervenuto, da parte dell’Ufficio tecnico del Genio Civile,  
l’esito del controllo effettuato, dal quale risulta l’esito favorevole, archiviando la pratica stessa;



• la  presente  variante  al  Regolamento  Urbanistico  da  approvarsi,  è  stata  sottoposta  a 
procedimento di verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), e che 
con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’estinto Comune di Lari, n° 139 e 
n° gen. 399 del 11.12.2013 è stato approvato il verbale dell’Autorità Competente in materia di  
(V.A.S.) di esclusione della variante in oggetto dall’effettuazione dalla Valutazione Ambientale  
Strategica  (VAS),  così  come stabilito  nella  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  dell’estinto 
comune di Lari n° 66 del 19.12.2013;

Dato atto che né entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza di deposito della variante parziale al  
R.U.  (02.11.2014),  né  successivamente  sono pervenute  osservazioni  in  merito  alla  Deliberazione  di 
Consiglio  Comunale  dell’estinto  comune  di  Lari  n.  66  del  19.12.2013,  così  come  risulta  dalla  
certificazione del Segretario Comunale pervenuta al Responsabile del Servizio Risorse per le imprese e il  
Territorio in data 21/11/2014;

Preso atto altresì che
• la variante non contrasta né col Piano strutturale in vigore né pone problemi di compatibilità  

con gli strumenti sovraordinati quali PIT e PTCP;

• ai sensi dell'articolo 227 comma 1 della L.R.T. N° 65/2014, “le varianti al Piano Strutturale, al  
regolamento urbanistico o al PRG che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del  
perimetro del territorio non urbanizzato, come definito dall'articolo 224 e che, al momento dell'entrata in vigore  
della presente legge, risultano adottate, sono approvate con il procedimento di cui al titolo II, capo I, previo parere  
obbligatorio non vincolante della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 25 cui partecipano La Regione,  
la provincia o la città metropolitana, e il comune.”;

• ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della L.R.T. N° 65/2014, “Non sono soggette alla conferenza di  
copianificazione di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del  
perimetro urbanizzato nei seguenti casi:
.. d) ampliamento delle opere pubbliche di competenza comunale esistenti e nuove opere pubbliche  di  

competenza comunale necessarie a garantire i servizi essenziali, privilegiando localizzazioni  che  contribuiscono  a  
qualificare il disegno dei margini urbani.”

Preso atto che ai sensi dell'art. 12, comma 4, e art. 19 della L.R.T. 65/2014 la variante in oggetto rientra  
tra  le  tipologie  ivi  previste  di  esclusiva  competenza  comunale,  con  comunicazione  alla  Giunta 
Regionale, alla Giunta Provinciale;

Visto che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000, provvede all’adozione della  
variante al Regolamento Urbanistico e successiva distinta approvazione degli atti di variante al R.U.;

Richiamati
• La  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27  giugno  2001,  

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
• La Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ed in  

particolare gli art. 11, 15 e 16;
• La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• La Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
• La Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 ed in particolare 12, 19, 25 e 227;

Visti
• Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;



• La relazione tecnica del Responsabile del procedimento Arch. Alessandro Bonsignori, addeto 
all’U.O. Urbanistica – Edilizia Privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 2 della Legge 
regionale toscana 10 novembre 2014, n.65;

• La relazione del Garante della comunicazione, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 della  
legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

Visto
• che la variante parziale al Regolamento Urbanistico, redatta dall’Ufficio tecnico ed oggetto del 

presente Atto è meritevole di approvazione;

• che  la  variante  parziale  al  Regolamento  Urbanistico,  redatta  ai  sensi  dell'art.  17  della  
L.R.T.01/05, è costituita dai seguenti elaborati allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale 
n° 59 del 23.11.2013: 

◦ Tav. n° R - Relazione Urbanistica;

STATO VIGENTE
◦ Tav. n° 2a – Invarianti Strutturali - Territorio comunale Nord, scala 1:5000;
◦ Tav. n° 3a – Zone omogenee - Territorio comunale Nord, scala 1:5000;
◦ Tav. n° 4d – Zone omogenee –Perignano zona Industriale Ovest, scala 1:2000;
◦ Tav. n° 7 – Norme Tecniche di Attuazione;
◦ Tav. n° 8L1 – Carta della Fattibilità – Territorio comunale Nord, scala 1:5000;

STATO DI VARIANTE
◦ Tav. n° 2a – Invarianti Strutturali - Territorio comunale Nord, scala 1:5000;
◦ Tav. n° 3a – Zone omogenee - Territorio comunale Nord, scala 1:5000;
◦ Tav. n° 4d – Zone omogenee –Perignano zona Industriale Ovest, scala 1:2000;
◦ Tav. n° 7 – Norme Tecniche di Attuazione;
◦ Tav. n° 8L1 – Carta della Fattibilità – Territorio comunale Nord, scala 1:5000;

◦ Relazione geologica di fattibilità redatta dal Geol. Francesca Franchi;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 
primo comma, del D.Lgs. n. 267/00, rispettivamente dal Responsabile  del Servizio Risorse per le 
Imprese e il Territorio Arch. Nicola Barsotti, e dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. 
Giacomo Orazzini, che si allegano all’originale della presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli n.  12
Contrari n.   0
Astenuti n.   1 (Bosco Marianna)

Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n. 12

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;



2. Di confermare che la variante parziale al Regolamento Urbanistico di cui al punto 3 che segue, è 
esclusa dal processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.  
n° 152/2006 e ss.mm.ii., così come riportato in premessa;

3. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana 10 novembre  
2014, n. 65, la variante parziale al Regolamento Urbanistico, per ampliamento area cimiteriale ed 
annesso parcheggio pubblico in località Perignano, redatta dall’Ufficio Tecnico e costituita dagli  
elaborati e documenti richiamati in premessa;

4. Di dare atto che l’approvazione della Variante parziale al Regolamento Urbanistico di cui al  
punto 3 che precede, è di esclusiva competenza comunale;

5. Di  dare  atto  che  la  variante  parziale  al  Regolamento  Urbanistico,  per  ampliamento  area 
cimiteriale ed annesso parcheggio pubblico in località Perignano, redatta dall’Ufficio Tecnico,  
oggetto del presente atto, ai sensi dell’art.19 della L.R.T. 65/2014, è indispensabile al fine di 
garantire la sepoltura dei defunti, analizzata anche la previsione futura del prossimo ventennio;

6. Di allegare all’originale del presente atto, relazione tecnica secondo i dettami di cui all'articolo 
18  comma  2  della  L.R.  N°  64/2014  redatta  dal  Responsabile  del  Procedimento,  Arch. 
Alessandro Bonsignori (Allegato A) e  il Rapporto del Garante della Comunicazione, redatto 
dall’Arch. Nicola Barsotti, ai sensi dell’art. 38, comma 2, della L.R.T. 65/2014 (Allegato B);

7. Di  conferire  alla  Struttura  dell'Ente,  per  quanto  nelle  rispettive  competenze,  mandato  di  
eseguire,  far  eseguire  atti,  procedimenti  e  quanto  necessario  per  il  completamento  delle 
procedure  per  il  perfezionamento  dell’adozione  della  variante  parziale  al  regolamento 
Urbanistico, con riferimento specifico agli articoli 17 della L.R.T. 1/05, e quant'altro necessario 
al fine di attuare quanto previsto e stabilito con il presente atto e in particolar modo all’articolo  
17  comma  7  della  L.R.T.  1/2005  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  a  dare  notizia 
dell’avvenuta  approvazione mediante  pubblicazione  sul  BURT, decorsi  almeno trenta giorni 
dalla data di approvazione del presente atto;

8. Di trasmettere copia del presente Atto alla Giunta Regionale ed alla Giunta Provinciale, ai sensi  
dell’art. 17 comma 6 della legge regionale n. 1 del 2005;

9. Di demandare all’Ufficio Tecnico l’adozione di tutti gli  atti conseguenti all’approvazione del  
presente atto;

10. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di sessanta giorni, può essere,  
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi  
giorni.

Conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara chiusa la  
seduta del Consiglio Comunale. Sono le ore 24:10. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : VARIANTE  PARZIALE  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO,  PER 
AMPLIAMENTO  AREA  CIMITERIALE  ED  ANNESSO  PARCHEGGIO 
PUBBLICO IN LOCALITA'  PERIGNANO. APPROVAZIONE AI  SENSI 
DELL' ARTICOLO 19 DELLA L.R. 65/2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere    di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18  
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari 
e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li   29/11/2014   Il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il 
Territorio

f.to Dott. Arch. Nicola Barsotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere     in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li  29/11/2014 Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Giacomo Orazzini



Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco
  f.to Mirko Terreni

Il Consigliere Anziano
  f.to Matteo Cartacci

Il Segretario Comunale
  f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
   f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

  

         
 
 

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari 
Generali - U.O. Segreteria
                                                                                                     

            Il Responsabile della pubblicazione
        Dott. Giacomo Orazzini
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