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13.4.2022- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

Visto l’articolo 111, comma 5 della Legge Regionale
Toscana 10 novembre 2014 n. 65;

ne del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2010 e successive varianti;

Premesso
- Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 75
del 15 dicembre 2015 è stato adottato il Piano di Lottizzazione U.I.R. 2.3.4/A denominato “Il Paradiso 2”;
- Che con deliberazione Consiglio comunale n. 10 del
22 marzo 2016 è stato approvato il piano di cui trattasi;

Viste le disposizioni di cui alla L.R.T. n. 65 del
10.11.2014 ed in particolare l’articolo 34 e al D.P.R. n.
327 del 08.06.2001 ed in particolare l’articolo 19;

RENDE NOTO
- Che in data 23/02/2022 si è conclusa la Conferenza
Paesaggistica, di cui all’art. 23 comma 3 della “Disciplina del Piano” del PIT/PPR, con esito favorevole a
condizione;
- Che con deliberazione Consiglio comunale n. 10
del 22 marzo 2022 sono stati sospesi gli eﬀetti della
deliberazione n. 10/2016 ed è stata riadottata alla luce
delle risultanze della Conferenza di cui sopra;
- Copia della deliberazione consiliare suddetta e
degli allegati sono depositati, in pubblica visione presso
l’Uﬃcio Urbanistica ed Edilizia di questo comune e sul
sito internet del comune di Capolona all’interno del profilo
Amministrazione Trasparente, sezione Pianificazione e
Governo del Territorio al seguente indirizzo web: www.
comune.capolona.ar.it
Il Responsabile
Cristina Frosini

RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
in data 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo “Percorso
ciclopedonale situato lungo via Matteotti in località
Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari - primo
lotto funzionale” e contestualmente è stata adottata, ai
sensi e per gli eﬀetti dell’art. 34 della L.R.T n. 65/2014,
la variante al Regolamento Urbanistico;
- che la deliberazione sopra citata, corredata di tutti
gli elaborati, è depositata presso la sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni
consecutivi a decorrere dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana e che, entro lo stesso termine, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Comune;
- che gli atti relativi alla variante in oggetto sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale dell’amministrazione comunale;
- che con la deliberazione sopra citata è stata dichiarata la pubblica utilità dei suoli interessati dall’intervento
pubblico;
- che infine con l’approvazione della variante urbanistica sarà apposto il vincolo preordinato all’esproprio.

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Approvazione progetto definitivo dell’opera
pubblica “Percorso ciclopedonale situato lungo
via Matteotti in località Perignano, nel Comune
di Casciana Terme Lari - Primo lotto funzionale” Dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico per l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE
PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO
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 di Lari;
- l’estinto Comune di Lari è dotato di Regolamento
Urbanistico vigente, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 90 del 10/12/2004 e deliberazio-

Il Responsabile
Nicola Barsotti

COMUNE DI GUARDISTALLO (Pisa)
Piano Operativo Comunale - approvazione
variante semplificata ai sensi dell’art. 32 della L.R.
65/2014.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli eﬀetti della Legge Regionale n. 65
del 10/11/2014
RENDE NOTO
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 25/03/2022 è stata approvata la variante semplificata
al Piano Operativo Comunale ai sensi dell’art. 32 della
L.R. 65/2014;

