COMUNE DI CASCINA
(PROVINCIA DI PISA)
Adozione di Piano di Recupero di iniziativa privata con contestuale variante
al vigente Regolamento Urbanistico, in località Sant’Anna - UTOE 10.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AUTONOMO
GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la L.R.T. 03 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
RENDE NOTO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 06 novembre 2012,
esecutiva, è stato adottato, ai sensi della citata L.R.T. 1/05, il Piano di
Recupero di iniziativa privata con contestuale variante al vigente Regolamento
Urbanistico, in località Sant’Anna - UTOE 10;
- che la deliberazione sopradetta, corredata di tutti gli allegati, è depositata
presso la Segreteria Generale per sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti
dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 16, ossia dal giorno 17 aprile 2013 e fino al 16
giugno 2013 compreso;
- entro e non oltre tale termine perentorio chiunque può prenderne visione e
presentare osservazioni, redatte per iscritto su carta semplice, avverso il Piano
di Recupero e la contestuale variante di cui trattasi, facendole pervenire al
Comune di Cascina:
 con lettera raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Cascina – Servizio
Autonomo Governo del Territorio – C.so Matteotti n. 90 – 56021 Cascina
(PI). Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
 oppure consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale - in
Cascina C.so Matteotti n. 90 – nei giorni di apertura al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30
alle ore 17,30, che ne rilascerà ricevuta.
 all’indirizzo di posta elettronica partecipazione@comune.cascina.pi.it anche
utilizzando i moduli appositi pubblicati sul sito web del Comune nella
sezione “Urbanistica e Sit” → “Procedure di partecipazione agli strumenti di
pianificazione”.
Si precisa che trattasi di termine perentorio per cui le osservazioni presentate
oltre tale termine sono irricevibili.
Il presente avviso è altresì affisso all’Albo Pretorio del Comune e, tramite
manifesti, lungo la pubblica via.
La delibera di adozione è stata immediatamente trasmessa alla Regione Toscana
ed alla Provincia di Pisa.
Cascina, lì 17 aprile 2013
Il Responsabile del
Servizio Autonomo Governo del Territorio
f.to arch. Elena Pugi

