
C o m u n e   d i   C a s c i a n a   T e r m e   L a r i
Provincia di PISA

P.zza Vittorio Emanuele II, 2 - LARI 
56035 - CASCIANA TERME LARI (PI)

SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO
U.O.  EDILIZIA  PRIVATA  - URBANISTICA

AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DELLA  VERIFICA  DI  ASSOGGETTA BILITA’  A 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL’ART ICOLO 22 DELLA L.R. N° 
10/2010,  PRELIMINARE  ALL’ADOZIONE  DELLA  VARIANTE  PA RZIALE  AL  VIGENTE 
REGOLAMENTO  URBANISTICO  DELL'ESTINTO  COMUNE  DI  CASC IANA  TERME,  PER 
INDIVIDUAZIONE NUOVA AREA PER REALIZZAZIONE NUOVO P OLO SCOLASTICO IN 
LOCALITA’ CASCIANA TERME.

AVVISO

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

PREMESSO CHE:
– Con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  47  del  15/10/2013  dell'estinto comune di  Lari,  sono  stati  nominati  i  membri  della 

Commissione Comunale per il Paesaggio e i membri dell’Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
– Con Legge Regione Toscana n. 68 del 22/11/2013, pubblicata sul supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione n. 56, parte prima, 

del 25/11/2013 è stato istituito il Comune di Casciana Terme Lari mediante la fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari, dalla data 
del 1° gennaio 2014

- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 133 del 15/10/2015 è stato adottato lo schema triennale delle opere pubbliche, triennio 2016-
2018 ed elenco annuale 2016;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 164 del 16/12/2015, è stata individuata l'area per la realizzazione del nuovo polo scolastico di 
Casciana Terme;

RENDE NOTO

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio n° 2 del 08/02/2016 è stato dato avvio al 
procedimento di variante al vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n° 65/2014, nonché contestualmente avvio alla 
verifica di assoggettabilità della variante stessa a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con allegato documento preliminare;

Che il documento preliminare di cui sopra è stato inviato contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, ai soggetti competenti in 
materia ambientale nonché agli enti territoriali interessati, ivi individuati;

Che chiunque, associazioni o singoli cittadini, possono visionare il documento preliminare nell’area Servizi on-line dello stesso sito sotto 
la  sezione  Urbanistica  Partecipata  al  seguente  indirizzo:  http://cascianatermelari.gov.it/il-cittadino/edilizia-privata---urbanistica/urbanistica-
partecipata/2065 nonché presso L’U.O. Urbanistica – Edilizia Privata sentito il sottoscritto Garante dell'informazione e della partecipazione;

Che chiunque abbia interesse potrà presentare, sin da ora, istanze, suggerimenti e proposte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso;

Che tali suggerimenti e proposte dovranno specificare chiaramente l’oggetto e dovranno pervenire allo Sportello del Cittadino - U.R.P. o 
tramite pec al seguente indirizzo: comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 09/03/2016;

Che lo Sportello del Cittadino effettua il seguente orario:
- Sportello di Lari presso il Palazzo Comunale, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – il lunedì e il giovedì dalle 
ore 9,00 alle ore 17,30.
- Sportello di Casciana Terme, via Mascagni, 49/51, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – il lunedì e il giovedì 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
- Sportello di Perignano Via Gramsci n. 166/A, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Che il Garante dell'informazione e della partecipazione è il Geom. Simone Giovannelli, U.O. Urbanistica – Edilizia Privata è disponibile 
per fornire ulteriori chiarimenti nei seguenti orari:
- Lunedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
- Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 solo su appuntamento con prenotazione on-line.
- Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 solo su appuntamento con prenotazione on-line.
- Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 solo su appuntamento con prenotazione on-line.

F.To IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
Geom. Simone Giovannelli


