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Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT,
ossia entro il 17 maggio 2019, gli interessati potranno
presentare le proprie osservazioni al Comune - Ufﬁcio
Protocollo.
Il Dirigente
Emanuele Grazzini

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Approvazione progetto deﬁnitivo “Recupero della
piazzetta antistante il Teatro Rossini, situata in località Casciana alta, lungo via Valli” - dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera e contestuale adozione di
variante al Regolamento Urbanistico per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. CODICE
CUP:B13D18000310004.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO
Premesso che:
- con Legge regionale 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;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15
del 17/04/2015 è stato approvato lo Statuto comunale,
entrato in vigore il 26 giugno 2015, il quale all’art. 59
“Disposizioni Transitorie e Finali” , prevede che “Gli
atti normativi, i bilanci e gli atti di pianiﬁcazione degli
estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in
vigore per l’ambito territoriale a cui si riferiscono ﬁno
all’approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con
il presente Statuto.
Fino all’approvazione dei nuovi corrispondenti atti i
regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in
uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari,
in quanto compatibili con il presente Statuto, estendono
il proprio vigore su tutto il territorio del Comune di
Casciana Terme Lari.
Fino all’approvazione dei nuovi atti da parte degli
organi competenti si applicano, in quanto compatibili
con il presente Statuto, il regolamento di organizzazione
degli ufﬁci e dei servizi, il regolamento dei lavori, servizi
e forniture in economia, il regolamento dei controlli
interni, il regolamento di contabilità e economato
dell’estinto Comune di Lari in vigore al 31.12.2013.”;
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 con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 in data 27.03.2019 è stato approvato il progetto
deﬁnitivo “Recupero della piazzetta antistante il Teatro
Rossini, situata in Casciana Alta, lungo Via Valli”
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.
Il Responsabile
Nicola Barsotti

COMUNE DI CASCINA (Pisa)
Variante al “Piano di lotizzazione di iniziativa privata, con contestuale variante normativa l al vigente
Regolamento Urbanistico, relativo all’UTOE 12 San
Lorenzo a Pagnatico - Comp.1 Area a nord dell’abitato - Proprietà D’Anteo e altri”- Approvazione ai sensi
dell’art. 112 della LR 10 novembre 2014, n. 65.
IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA
GOVERNO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
1. Con deliberazione n. 43 del 25 marzo 2019 il
Consiglio Comunale ha approvato la Variante al “Piano
di lottizzazione di iniziativa privata, con contestuale
variante normativa al vigente Regolamento Urbanistico,
relativo all’UTOE 12 San Lorenzo a Pagnatico - Comp.
1 Area a nord dell’abitato-Proprietà D’Anteo e altri” ai
sensi dell’art. 112 della LR 10 novembre 2014, n. 65.
Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso
la Segreteria Comunale, pubblicati all’albo on-line
comunale e consultabili in formato elettronico sul sito
istituzionale del Comune di Cascina alla pagina:
https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/pianiattuativi-di- iniziativa-privata

