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RENDE NOTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 
del 29.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stata approvata la variante urbanistica riguardante il 
patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo e a 
prevalente funzione agricola ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 65/2014;

- Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 65/2014, è l’Arch. Rolando Valentini; 

- la delibera e tutti gli allegati sono consultabili, 
in forma digitale, all’albo on line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito del Comune di 
Asciano o in forma cartacea presso il Servizio Urbanistica 
ed Edilizia privata negli orari di apertura al pubblico. 

La variante acquista effi  cacia, ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 65/2014, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T. 

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
pubblicazione all’albo on line del Comune.

Il Responsabile Area Tecnica
Rolando Valentini

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
(Firenze)

Avviso di rettifi ca errori materiali cartografi ci del 
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 21 della 
L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli eff etti dell’art. 21 della L.R. n. 
65/2014

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 74 del 30.12.2021 è stato preso atto della rettifi ca di 
alcuni errori materiali e del conseguente aggiornamento 
dei relativi elaborati cartografi ci del Regolamento 
Urbanistico.

Che copia della deliberazione consiliare e dei relativi 
elaborati allegati sono consultabili sul sito istituzionale 
del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sottosezione Pianifi cazione e governo del territorio” - 
“Varianti al Regolamento Urbanistico”.

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Bertaccini

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e rettifi ca 
di errori -materiali ai sensi dell’art. 21 della L.R. 10 
novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del 
Territorio” - 2° - Provvedimento 2021.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1 
PATRIMONIO E GOVERNO DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO 

1. Con deliberazione n. 151 del 28 dicembre 2021 il 
Consiglio Comunale ha approvato l’aggiornamento del 
quadro conoscitivo e la rettifi ca degli errori materiali ai 
sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. 

I relativi atti sono pubblicati e consultabili in formate 
elettronico sul sito istituzionale del Comune di Cascina 
alla pagina: https://www.comune.cascina.pi.it/it/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 e 
ss.mm.ii, sono trasmessi alla Regione Toscana, alla Pro-
vincia di Pisa, ai comuni confi nanti ed al comune di Pisa 
aderente al progetto del Piano Strutturale Intercomunale. 

Il Responsabile Macrostruttura 1 
Patrimonio e Governo del Territorio 

Luisa Nigro

COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA 
(Lucca)

Articolo 32 L.R.T. 65/2014 - Adozione variante al 
Rego lamento Urbanistico comunale per realizzazione 
colle gamento ed innesto sulla strada provinciale della 
viabilità locale di superamento della linea ferroviaria 
nei pressi della stazione, ai sensi art. 238 L.R.T. 
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO 

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale 02 
del 18/01/2022, è stata adottata ai sensi dell’art. 32 della 
Legge Regionale 65/2014, la Variante al Regolamento 
Urbanistico INDICATA IN OGGETTO.

La suddetta variante è trasmessa alla Regione e alla 
Provincia, è depositata per trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è resa 
accessibile anche sul sito istituzionale del Comune. Entro 
e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e 
presentare osservazioni.

Il Responsabile Settore Urbanistica
Marcello Bernardini


