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RENDE NOTO

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 5529 del
14.12.2021, conclusiva del procedimento di verifi ca di 
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 
48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza
ex art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i, è stato escluso 
dalla procedura di Valutazione di Impatto il progetto di
coltivazione della cava n. 152 “VETTICAIO ALTO” 
bacino di COLONNATA PABE . Scheda 15, presentato
dalla “Escavazione Marmi Campanili srl” con sede in 
Via Roma 27, Carrara.

2. Che il provvedimento integrale è consultabile 
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione 
Provvedimenti . Provvedimenti dirigenti amministrativi
. ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
 Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Avviso di approvazione defi nitiva del “PIANO 
DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA FINA-
LIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBA NI-
STICA - RQ 20.1 PETTORI” ai sensi degli artt. 33, 
111 e 119 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1
PATRIMONIO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli eff etti della Legge Regionale 10 no-
vembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

- che con delibera n. 140 del 06/12/2021, esecutiva
ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, ai
sensi degli artt. 33, 111 e 119 della LR 65/2014 e ss.mm.
ii, il “Piano di Recupero di iniziativa privata fi nalizzato 
alla riqualifi cazione urbanistica - RQ 20.1 Pettori” ri-
guardante il progetto di recupero di area produttiva di-
smessa ubicata nel Comune di Cascina in via di Pettori;

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. - Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
il Piano di Lottizzazione è effi  cace.

- che il Piano di Recupero è consultabile in formato 
elettronico sul sito istituzionale del Comune di Cascina
alla pagina:

https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/piani-attua-
tivi-di-iniziativa-privata

Il Responsabile Macrostruttura 1
Patrimonio e Governo del Territorio

Luisa Nigro

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Adozione variante al Piano Operativo art. 19
L.R. n. 65/2014 - art. 44 delle N.T. “Tutela colture da 
animali selvatici”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19, comma 2 della 
L.R 65/2014;

AVVISA

- che con atto n. 68 del 30.11.2021 il Consiglio
Comunale, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014, 
ha adottato la variante Piano Operativo comunale relativa
all’art. 44 delle N.T. “Tutela colture da animali selvatici”;

- che la predetta deliberazione n. 68/2021 con i relativi
allegati è stata trasmessa via PEC in data 16.12.2021- 
Prot. Generale. n. 19730 - alla Regione Toscana e alla
Provincia di Siena;

- che la deliberazione, corredata dagli allegati
costitutivi sarà depositata per 60 (sessanta) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana (BURT), presso la Segreteria Comunale;

- Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere 
presa libera visione, nei sessanta giorni, presso il sito web
del Comune di Chianciano Terme al seguente indirizzo:
https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/
ammTrasparente/Pianifi cazione_ e_governo_del_
territorio/dettaglio.21872.-1.html

- che la delibera è liberamente consultabile in formato 
cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia Privata,
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico lunedì 
e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione 
assistita può essere eff ettuata sempre presso il Servizio 
Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri
0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 
11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 
16,30;

- che entro e non oltre lo stesso termine di sessanta
giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole 
pervenire al Comune di Chianciano Terme, Uffi  cio 
Protocollo Generale, Via Solferino n. 3. Nel caso di
invio tramite servizio postale le osservazioni devono
essere inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento e la data di spedizione dell’osservazione è 
comprovata dal timbro dell’Uffi  cio postale accettante. 
Nel caso di invio via fax, utilizzare il numero 0578
31607. Nel caso di invio tramite posta elettronica
certifi cata inviare a comune.chianciano-terme@pec.
consorzioterrecablate.it

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani


