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COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Regolamento Urbanistico dell’estinto Comune di
Lari - rettifica errori materiali ai sensi dell’art. 21
della L.R.T. 65/2014.
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 21;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39
in data 30/09/2021 è stata approvata, ai sensi dell’art.21
comma 2 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., la rettifica di
errori materiali contenuti nel Regolamento Urbanistico
dell’estinto Comune di Lari;
- che detto atto deliberativo, corredato di tutti gli
elaborati, è depositato presso la sede comunale a libera
visione del pubblico, è pubblicato all’Albo on-line
comunale ed è consultabile in formato elettronico sul sito
istituzionale alla pagina https://www.cascianatermelari.
gov.it/il-cittadino/edilizia-privata---urbanistica/
urbanistica-partecipata/2065;
- la suddetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
del comma 2 dell’art. 21 della L.R. 65/2014, alla Regione
Toscana, alla Provincia di Pisa, all’Unione Valdera ed ai
comuni confinanti.
Il Responsabile
Nicola Barsotti

Ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 19 della Legge
Regionale n.65 del 10 Novembre 2014; Visto la L.R.T.
n.10/2010;
RENDE NOTO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.22
del 16 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
adottata la variante n. 19 al R.U vigente per allargamento
degli spazi accessori al ciclo produttivo della Soc. Eﬀe 5
Costruzioni S.r.l., utilizzando un terreno adiacente all’attività ricadente attualmente in Zona E9 al di fuori del
territorio urbanizzato per l’ampliamento dell’area RP Recinto Produttivo/Artigianale in località Cozzano;
- che a seguito della pubblicazione nel BURT n.
21 del 26/05/2021 dei suddetti avvisi di adozione della variante e del Rapporto Ambientale e la Sintesi non
Tecnica, con deposito degli atti anche presso l’Uﬃcio
Urbanistica, per la durata di 60 giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione di adozione della variante, è pervenuto soltanto il contributo della Regione Toscana all’attenzione dell’Amministrazione Comunale espresso dai
Settori regionali attinente alla variante n.19;
- che quanto inoltrato da parte della Regione Toscana
è stato analizzato nel dettaglio e dall’esito dei contributi
rimessi non sono state rilevate problematiche per la variante di cui trattasi;
- che con delibera di Consiglio Comunale n.73 del
22/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
definitivamente la variante n.19 al R.U. vigente a seguito
di determinazione sull’osservazione rimessa come nella
stessa deliberazione riportato;
- che ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.65/2014 e
s.m.i.. è stata trasmessa copia della delibera di approvazione all’Amministrazione Provinciale di Arezzo ed alla
Regione Toscana;
- che decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.T. la variante n.19 al R.U. acquista eﬃcacia;
- che copia della suddetta deliberazione consiliare e
tutta la documentazione è consultabile sul sito internet
istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino alla pagina web: http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it
Il Responsabile
Settore Edilizia Urbanistica
Marco Certini

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
“Variante 19” al Regolamento Urbanistico vigente
per estensione di area produttiva in loc. Cozzano
- presa atto della presentazione di osservazione ed
approvazione ai sensi art. 19 L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
“Variante 20” al Regolamento Urbanistico vigente
per estensione di area produttiva in loc. San Antonino
- presa atto della presentazione di osservazione ed
approvazione ai sensi art.19 L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.

