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Realizzazione della Circonvallazione di Capalle:
prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Pra-
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COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Scheda-norma “Aree Produttive di nuovo impian-
to UTOE 39 - Navacchio - PR 39 a/b - Ampliamen-
to zona Commerciale” adottata con DCC n. 11 del 
19.03.2015 - APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1
PATRIMONIO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

1. Con deliberazione n. 31 del 28 aprile 2022 il
Consiglio Comunale ha approvato la scheda-norma “Aree 
Produttive di nuovo impianto UTOE 39-Navacchio -
PR 39 a/b - Ampliamento zona Commerciale” ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. 

I relativi atti sono pubblicati e consultabili in formato
elettronico sul sito istituzionale del Comune di Cascina
al link:

https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.
amazonaws.com/s3/1520/SitePageImage/dcc-n-31-
del-28-04-22.zip

2. La suddetta deliberazione, comprensiva degli
elaborati grafi ci e documentali, è stata trasmessa alla 
Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa come previsto
dall’art.19 comma 6 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

3. L’atto urbanistico acquisterà effi  cacia decorsi 30 
(trenta) giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul
B.U.R.T.

Il Responsabile Macrostruttura 1 Patrimonio e
Governo del Territorio

Luisa Nigro

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’ (Arezzo)

Avviso di approvazione della Variante n. 10 al Re-
golamento Urbanistico ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
65/2014.

SEGUE ATTO


