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giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul
burt e sarà consultabile sul sito web del comune all’indirizzo: www.comune.camponellelba.li.it, dove sarà a
libera visione del pubblico, durante i quali tutti possono
prenderne visione, presentando eventuali osservazioni
alle osservazioni oggetto di riadozione e ripubblicazione,
l’eﬃcacia del medesimo decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.
Il Responsabile del Servizio
Carlo Alberto Ridi

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Variante al Regolamento Urbanistico per
l’ampliamento del cimitero di Casciana alta con
realizzazione di n. 2 nuove sezioni in adiacenza alla
vecchia struttura cimiteriale, lato nord-ovest - Avviso
di eﬃcacia.
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2010 e successive varianti;
Viste le disposizioni di cui alla L.R.T. n. 65 del
10/11/2014 ed in particolare l’articolo 34;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
14 in data 14/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo “Ampliamento cimitero di Casciana Alta - primo
lotto funzionale comprendente la realizzazione di n. 2
nuove sezioni di loculi colombari in adiacenza alla vecchia struttura cimiteriale, lato nord ovest” 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 detto atto deliberativo, corredato di tutti gli elaborati, è stato depositato presso la sede comunale a libera
visione del pubblico, per la durata di trenta giorni consecutivi dal 28/04/2021;
- che sul B.U.R.T. (Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana) n. 17 Parte II del 28/04/2021 è stato pubblicato
l’avviso di adozione della variante in oggetto;

- che, contestualmente alla pubblicazione sul
B.U.R.T., con nota prot. 0010087 del 28/04/2021 è stata
data comunicazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 34
della L.R. 65/2014, alla Regione e alla Provincia di Pisa
dell’avvenuta adozione della variante;
- che gli atti relativi alla variante in oggetto sono altresì resi accessibili sul sito istituzionale del Comune al
seguente indirizzo http://www.cascianatermelari.gov.
it/il-cittadino/edilizia-privata---urbanistica/urbanisticapartecipata/2065 nella sezione Urbanistica Partecipata;
- che entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione sul BURT del predetto avviso, non
sono pervenute osservazioni, come risulta dall’attestazione del Segretario Comunale in data 11/06/2021;
- che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, la variante acquista eﬃcacia a seguito della pubblicazione sul
BURT del presente avviso;
- che inoltre dalla data di eﬃcacia della variante decorrerà il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree
necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicate nel
piano particellare di esproprio facente parte del progetto
definitivo.
Il Responsabile
Nicola Barsotti

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)
Avviso di adozione di variante al Regolamento
Urbanistico area industriale/artigianale denominata
“Il Piano” n. 01.2021 “Palazzetto dello Sport”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 32 Legge Regionale
Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 “norme per il governo del teritorio” e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56
del 09/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, la Variante al Regolamento urbanistico dell’area
industriale/artigianale denominata “Il Piano” n. 01.2021
“Palazzetto dello sport” ai sensi degli articoli 30 e 32 della L.R. n. 65/2014;
AVVISA
- che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati ed i documenti facenti parte integrante della stessa, rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni presso
l’Uﬃcio Urbanistica edilizia privata ed ambiente, in
piazza Luchetti n. 1 e in libera visione al pubblico dal-

