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competenti richiedendo l’indizione della seduta
conclusiva della conferenza paesaggistica che si è tenuta
in data 04.05.2018 ed ha valutato la variante semplificata
al R.U. per la riqualificazione dell’immobile denominato
“ciucheba” adeguata al PIT-PPR ferma restando la verifica
del rispetto delle prescrizioni contenute nel contributo
della Soprintendenza del 03.05.2018, prot. regionale n.
235495 da effettuarsi nelle successive fasi autorizzative
del progetto;
- la variante approvata diventa efficace dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.
La Responsabile
Stefania Marcellini

COMUNE DI SANTAFIORA (Grosseto)
Regolamento Urbanistico. Aggiornamento del
quadro conoscitivo, ai sensi dell’art. 21 della legge
regionale 10 novembre 2014, n. 65.
IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO
Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65
“Norme per il governo del territorio”;
PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 12/03/2018 l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad aggiornare il quadro conoscitivo a norma
dell’art. 21 della legge regionale 10 novembre 2014, n.
65;
AVVISA
- che con deliberazione n. 10 del 12/03/2018, sopra
richiamata, il Consiglio Comunale ha provveduto ad
aggiornare il quadro conoscitivo a norma dell’art. 21
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;
- che sono stati trasmessi agli altri soggetti istituzionali
competenti, la deliberazione di aggiornamento ai sensi
del medesimo art. 21 della legge regionale 10 novembre
2014, n. 65;
- che a far data della pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T. saranno vigenti gli effetti derivanti
dall’aggiornamento del quadro conoscitivo;
- che la deliberazione n. 10 del 12/03/2018, sopra
richiamata, e la documentazione di corredo sarà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Santa Fiora.
Il Responsabile
Paolo Pericci
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COMUNE DI SINALUNGA (Siena)
Riqualificazione area urbana per la realizzazione
di collegamento pedonale pubblico tra via Paganini
e viale Trieste” - approvazione Progetto di fattibilità
tecnica ed economica che costituisce variante
semplificata al Re-golamento Urbanistico comunale
ai sensi dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 ed art. 19
comma 2 del D.P.R. 327/2001, ai fini dell’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del
territorio”;
Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in
materia di espropriazione per pubblica utilità;
RENDE NOTO
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
28 del 23.04.2018, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
che costituisce variante semplificata al Regolamento
Urbanistico comunale ai sensi dell’art. 34 della L.R.T.
65/2014 ed art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001, ai fini
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
relativo alla riqualificazione area urbana per la
realizzazione di collegamento pedonale pubblico tra via
Paganini e Viale Trieste”;
che la suddetta delibera corredata di tutti gli elaborati
è depositata presso l’Ufficio Tecnico - Area Funzionale
Tecnica del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.T.;
gli interessati possono presentare osservazioni
nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle
osservazioni si pronuncia l’amministrazione competente
adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano
pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a
seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che
ne dà atto.
che il deposito di cui sopra ha validità anche ai
fini della consultazione degli atti ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 30/2005, in materia di espropriazione per
pubblica utilità, e che le aree interessate dal vincolo
preordinato all’esproprio sono individuate negli elaborati
di variante;
che le osservazioni dovranno essere indirizzate al
Comune di Sinalunga Ufficio Tecnico - Area Funzionale
Tecnica ;
che tutta la documentazione è consultabile oltre che
presso l’Ufficio Tecnico Area Funzionale Tecnica nei
giorni di apertura al pubblico anche sul sito istituzionale
all’indirizzo:
http://www.comune.sinalunga.si.it/
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comune/Il-Comune/Uffici-e-Servizi/Area-governo-delterritorio/Progetto-per-la-realizzazione-di-collegamentopedonale-pubblico-tra-via-Paganini-e-viale-Trieste--Variante-semplificata-al-Regolamento-Urbanisticocomunale-ai-sensi-dell-art.-34-della-L.R.T.-65-2014-edart.-19-comma-2-del-D.P.R.-327-2001.html
Il Responsabile
Leandro Tavanti

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)
Piano di Recupero per la riqualificazione dell’area
produttiva Ex-Parmobil - Scheda normativa “RQ02c”
del Regolamento Urbanistico - adozione.
IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 della Legge
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014;
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
26 del 23.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato il Piano di Recupero per la riqualificazione
dell’area produttiva Ex-Parmobil - Scheda normativa
“RQ02c” del Regolamento Urbanistico;
che la predetta delibera ed il progetto del Piano di
Recupero sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica,
Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione
del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla
data della presente pubblicazione sul B.U.R.T. e sono
consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale
del Comune di Sinalunga, nella sezione Amministrazione

Trasparente - Pianificazione e governo del Territorio al
seguente link:
http://www.comune.sinalunga.si.it/comune/IlComune/Uffici-e-Servizi/Area-governo-del-territorio/
Piani-Attuativi/Piano-di-Recupero--ex-Parmobil---RQ02c.html;
AVVISA
che entro il termine perentorio di 30 giorni naturali
e consecutivi dalla data della presente pubblicazione sul
B.U.R.T., chiunque ha facoltà di prendere visione degli
atti e degli elaborati del Piano adottato e presentare
osservazioni;
che le osservazioni potranno essere presentate in
carta libera presso l’Ufficio Protocollo situato in Piazza
Garibaldi, 43 a Sinalunga, oppure inviate via PEC
all’indirizzo: comune.sinalunga@postacert.toscana.it
che decorso il termine per la presentazione delle
osservazioni, l’Amministrazione comunale procederà
alla definitiva approvazione del piano di recupero, mo
tivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali
osservazioni presentate e che qualora non siano pervenute
osservazioni, il piano diventerà efficace a seguito della
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne darà atto;
che la predetta deliberazione ed il progetto di Piano di
Recupero in oggetto sono trasmessi in copia alla Provin
cia di Siena, ai sensi dell’art. 111, comma 3 della L.R.T.
n. 65/2014;
che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
arch. Raffaele Lepore, Responsabile dell’Area Governo
del Territorio.
Il Responsabile
Raffaele Lepore

