
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 

 

Avviso di approvazione ai sensi degli artt. 107 comma 3, 32 e  111 lrt 1/2005 e s.m.i. del “Piano 

attuativo in variante al regolamento urbanistico – Intervento n.5 – Chiesa”. Via Ximenes – 

Via San Benedetto Po. Parrocchia di San Giovanni Battista. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

- Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 65 del 10/11/2014 (art.  107 comma 3, 32 e 111); 

- Vista la Del. C.C. n. 88 del 27.10.2016 con la quale sono stati adottati il “Piano attuativo in 

variante al regolamento urbanistico. Intervento n.5 – Chiesa” per la realizzazione di un 

insediamento residenziale ed area a verde e la contestuale Variante semplificata al regolamento 

urbanistico, ai sensi dell’art. 107 comma 3 della legge regionale Toscana n. 65 del 10.11.2014; 

- Vista la Deliberazione C.C. n. 29 del 28/03/2017 con la quale sono state approvate le 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione degli atti adottati e 

approvate la variante semplificata al regolamento urbanistico ed il “Piano attuativo in variante al 

regolamento urbanistico. Intervento n. 5 – Chiesa”; 

- Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 32 comma 3 e 111 comma 5 della citata l.r.t. 65/2014 

  

RENDE NOTO 

 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/03/2017 sono stati approvati il piano 

attuativo denominato “Piano attuativo in variante al regolamento urbanistico. Intervento n.5 – 

Chiesa” e la contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale. 

Gli atti relativi all’approvazione sono stati trasmessi alla Regione di Toscana ed alla Provincia di 

Grosseto in data 10 aprile 2017 e saranno efficaci dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul 

BURT. 

Tutti gli elaborati costituenti il piano attuativo approvato e la contestuale variante sono accessibili in 

consultazione sul sito istituzionale del comune all’indirizzo: 

www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it all’interno della pagina dedicata all’Amministrazione 

Trasparente. 

 

Castiglione della Pescaia, 10/04/2017 

 

Il Responsabile del Settore 

Pianificazione e Gestione del Territorio 

Donatella Orlandi 

 

http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/

