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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:

h t tps : / /www.comune.cascina .p i . i t / i t / page/
riclassifi cazioni-edifi ci

2. La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi,
come previsto dall’art. 21 comma 2 della L.R. 65/2014, 
sono trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia
di Pisa, ai comuni confi nanti ed ai comuni aderenti al 
progetto del Piano Strutturale Intercomunale Area Pisana.

Il Responsabile
Macrostruttura Governo del Territorio

Irene D’Accardio

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
(Livorno)

Pratica Suap n. 661/2020 - variante al Piano Ope-
rativo e contestuale rilascio del permesso a costrui-
re per l’ampliamento di un insediamento produttivo 
destinato ad attività di trasformazione, stoccaggio e 
commercializzazione di prodotti agricoli in loc. Badia
n. 252/a a Castagneto Carducci.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;

Visto l’art. 35 della L.R. n. 65/2014;

Vista la richiesta di Variante al Piano Operativo e
contestuale rilascio del permesso a costruire presentata
dal Sig. Biagi Vittorio in qualità di legale rappresentante 
della Società La Dispensa di Campagna Srl pervenuta 
al SUAP in data 30/11/2020 al protocollo n. 15841 e
successive integrazioni in data 30/12/2020 al protocollo
n. 17671;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del
31/03/2021 dalla quale risulta l’esito favorevole del-
l’esame della pratica in oggetto;

RENDE NOTO

- che l’esito della Conferenza dei Servizi, costituisce 
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 35 
comma 2 della L.R. 65/2014 proposta di variante al
vigente strumento urbanistico comunale, da sottoporre
all’esame del Consiglio Comunale;

- che copia del progetto, comprensivo degli allegati
e del verbale della Conferenza dei Servizi vengono

depositati presso l’uffi  cio Suap e pubblicati sul sito 
comunale dell’Ente per 30 (trenta) giorni consecutivi 
a far data dal giorno di pubblicazione sul Bollettino
Uffi  ciale della Regione Toscana;

- che durante tale periodo chiunque ha facoltà di 
prenderne visione e di presentare le proprie osservazioni;

- che decorso il termine del deposito, il Comune con
la deliberazione di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e 
all’art. 35 comma 3 della L.R. n. 65/2014 controdeduce 
alle eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia
defi nitivamente sulla proposta di variante. 

Il Responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e 
Sviluppo Economico

Moreno Fusi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Avviso di adozione della variante al Piano Attuati-
vo scheda c.16v “La Stazione” e contestuale variante 
al Regolamento Urbanistico per l’ampliamento di at-
tività produttiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 23
del 24/02/2021 con cui è stato disposto l’avvio del 
procedimento, ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014, 
della variante allo strumento di pianifi cazione urbanistica 
di cui all’oggetto;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del
17/04/2021 con la quale è stata adottata, ai sensi e per 
gli eff etti dell’art. 19 della LR 65/2014, la variante allo 
strumento di pianifi cazione urbanistica di cui all’oggetto;

RENDE NOTO

Che il provvedimento di adozione con i relativi
allegati è depositato presso la sede comunale per sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana (BURT);

Che gli atti e gli elaborati costituenti l’adozione di 
cui all’oggetto sono inoltre consultabili sul sito web 
del Comune all’indirizzo nella sezione: https://www.
comune.lucignano.ar.it/area-download/dettaglio/
garante-dellinformazione-e-della-partecipazione

Che ai sensi dell’art. 19 comma 2 della LR 65/2014, 
entro e non oltre il suddetto termine di sessanta giorni,
chiunque può prenderne visione, presentando le osse-
rvazioni che ritenga opportune.

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Barbagli


