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Visto il Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 

52 del 07/11/2005;

Visto il Regolamento Urbanistico approvato con Del. 

C.C. n. 26 del 13/05/2008;

RENDE NOTO

che, con deliberazione consiliare n. 58 del 15/12/2017, 

sono stati approvati il nuovo Piano Operativo e la 

revisione puntuale del Piano Strutturale.

Il Funzionario Responsabile

Meri Nocentini

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Piano di lottizzazione di iniziativa privata per in-

sediamenti produttivi PR38.2 comparto 2 - via del 

Fosso Vecchio - UTOE 38 Cascina Est con contestuale 

variante al R.U.”, adottato con D.C.C. n. 152 del 14 

dicembre 2017 - Efficacia del Piano.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 

GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 152 del 14 dicembre 2017 il 

Consiglio Comunale ha adottato il “Piano di lottizzazione 

di iniziativa privata per insediamenti produttivi - PR 38.2 

- comparto 2 via del Fosso Vecchio - UTOE 38 - Cascina 

est con contestuale variante al R.U.” ai sensi dell’art. 30 

e dell’art. 111 della L.R. 65/2014;

- che con prot. n. 39395/2017 e prot. n. 257/2018 è 

stato trasmesso, rispettivamente alla Provincia di Pisa ed 

alla Regione Toscana, il Link al quale è consultabile la 

deliberazione con i relativi allegati; 

- che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT 

n. 1 del 03/01/2018, parte seconda;

- che la suddetta deliberazione unitamente ai relativi 

allegati, è stata depositata presso l’Albo Pretorio e presso 

la sede comunale, e pubblicata sul sito web del Comune 

di Cascina, per 30 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di adozione del sul BURT;

- che nel termine stabilito di 30 giorni successivi alla 

data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione 

non sono pervenute osservazioni in merito al piano 

attuativo ed alla contestuale variante semplificata al RU;

e pertanto, ai sensi dell’art 32 comma 3 e dell’art 111 

comma 5 della L.R. n. 65/2014, l’efficacia del “Piano 

di lottizzazione di iniziativa privata per insediamenti 

produttivi - PR 38.2 - comparto 2 via del Fosso Vecchio 

- UTOE 38 - Cascina Est con contestuale Variante al 

R.U.” decorre dalla data di pubblicazione sul BURT del 

presente avviso.

Il Responsabile

Macrostruttura Governo del Territorio

Francesco Giusti

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Piano operativo approvato con DCC n. 15/2017 - 

L.R. n. 65/2014 - Approvazione definitiva art. 19 delle 

schede oggetto di riadozione, recepimento osservazio-

ne n. 20D a seguito dell’esito conferenza di copiani-

ficazione e contestuale correzione errori materiali ai 

sensi dell’art. 21.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti rispettivamente 

degli art. 19 e 21 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 96 del 29.12.2017, 

immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha 

provveduto rispettivamente: 

- ad approvare con modicìfiche a seguito di 

osservazioni ai sensi dell’art. 19 comma 5 della L.R. 

65/2014 le previsioni relative rispettivamente ai comparti 

F2-Via della Vittoria, F3 - Via Monti e PP2 Madonna 

della Rosa adottate con D.C.C. n. 15 del 02.03.2017;; 

- ad approvare, altresì ai sensi dell’articolo 19 

comma 5 della Legge Regionale n. 65/2014, a seguito 

dell’espressione in merito della Conferenza di Copiani-

ficazione art. 25 della stessa L.R., il recepimento 

definitivo negli elaborati di P.O. (per la parte di accolta) 

dell’osservazione al P.O. n. 20d a suo tempo presentata 

da Magliozzi Loriana in data 2.03.2016 prot. 2881, 

relativa alla trasformazione di un’area in Loc. Strada per 

Sar teano; 

- ad approvare altresì ai sensi dell’art. 21 della L.r. 

65/2014 le rettifiche di errori materiali indicate nella 

Relazione del Responsabile del Procedimento e meglio 

specificati negli elaborati estratti cartografici ed N.T.A. 

stato sovrapposto; 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 

della L.R. 65/2014, è l’arch. Anna Maria Ottaviani; 

svolge le funzioni di garante dell’informazione e della 

partecipazione, ai sensi dell’art. 37, della L.R. 65/2014 il 

Geom. Gabriele Buzzico; 

Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere 

presa libera visione presso il sito web del Comune di 

Chianciano Terme al seguente indirizzo: 

https://www.comuneweb.it/egov/ChiancianoTerme/

ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_

territorio/dettaglio.1831.-1.html 
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Le modifiche al Piano Operativo approvato, acquistano 

efficacia, ai sensi dell’art. 19 della LR 65/2014, decorsi 

30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 

BURT. 

La delibera è altresì 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 effettuata 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. 

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

Il Responsabile 

Anna Maria Ottaviani 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Nuova adozione di alcune previsioni conseguenti 

agli esiti delle controdeduzioni ad alcune osservazioni 

relative alla Variante al Piano Strutturale ed al Rego-

lamento Urbanistico del territorio di Lorenzana, con 

contestuale Variante parziale al Piano Strutturale ed 

al Regolamento Urbanistico del territorio di Crespi-

na adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 

36/2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto i disposti dell’art. 19 della LR. 65/2014 e s.m.

Visto i disposti dell’art. 25 della L.R. 10/2010 e 

successive modificazioni

AVVISA

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 

del 19/01/2018 sono state nuovamente adottate alcune 

previsioni conseguenti agli esiti delle controdeduzioni 

ad alcune osservazioni relative alla Variante al Piano 

Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio 

di Lorenzana, con contestuale Variante parziale al Piano 

Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio 

di Crespina adottate con delibera di Consiglio Comunale 

n. 36/2017;

- che nella medesima delibera di nuova adozione è 

stata integrata la valutazione ambientale strategica, ai 

sensi della Legge Regionale Toscana n. 10/2010;

- che il proponente è la Giunta Comunale e l’autorità 

procedente è il Consiglio Comunale; 

- che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della LR. 

65/2014 e s.m. e dell’art. 8 comma 6 della LR. 10/2010 

le consultazioni di cui all’art. 25 della predetta legge 

Regionale vengono effettuate contemporaneamente alle 

osservazioni delle Varianti nuovamente adottate così 

come previsto dall’art. 19 comma 2 della LR. 65/2014 

e s.m.;

- che presso questo Comune P.zza Cesare Battisti 

n. 22, Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio - 

Urbanistica, sono depositati gli elaborati delle varianti 

e gli atti relativi all’integrazione del procedimento di 

VAS;

- che i medesimi rimarranno in libera visione per 60 

giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sul B.U.R.T.;

- che da tale data, gli interessati, i soggetti competenti 

in materia ambientale, le organizzazioni di cui all’articolo 

4, comma 1 lettera p) della LR. 10/2010 e s.m., potranno 

presentare osservazioni e pareri;

- che per il provvedimento adottato valgono 

comunque i contenuti ed i termini di cui all’art. 19 della 

L.R. 65/2014 e s.m; 

- che la Deliberazione Consiliare con i relativi 

allegati sono accessibili in via telematica sul sito 

istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana alla 

sezione Amministrazione trasparente sottosezione 

Pianificazione e Governo del Territorio al seguente 

link: http://amministrazionetraparente.comune.crespina-

lorenzana. pi.it/ ammministrazionetrasparente_pagina.

php?id=19008anno= 

- che le osservazioni e pareri potranno pervenire 

al Comune di Crespina Lorenzana presso l’Ufficio 

protocollo, P.zza C. Battisti n. 22, oppure tramite pec 

al seguente indirizzo: comune.crespinalorenzana.pi@

postacert.toscana.it 

L’effettuato deposito è reso noto al pubblico tramite 

pubblicazione sul B.U.R.T. della Regione Toscana.

Il Responsabile del procedimento

e dell’Area 3 Servizi al Territorio

Luca Melani

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Avviso di avvio del procedimento di adozione di 

una variante al Regolamento Urbanistico (ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 11 C.2 DPR 327/2001) con di-

chiazione di pubblica utilità.

SI RENDE NOTO CHE

- Da parte del Comune di Empoli, espletate le formalità 

di legge, verrà adottata con deliberazione di Consiglio 

Comunale, una VARIANTE AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO CON DICHIAZIONE DI PUBBLICA 

UTILITA’ (ai sensi e per gli effetti degli artt-10-11-12-

19 del DPR 327/2001 e dell’art. 34 della LRT n. 65 


