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COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Piano Attuativo “TR03c” - Via del Gorgo - 
Bisciano - Approvazione.

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli e  etti dell’art. 111 della Legge 
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
18 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Attuativo “TR03c” - Via del Gorgo 
- Bisciano;

- che la predetta deliberazione ed il progetto del Piano
Attuativo sono depositati presso l’U   cio Urbanistica, 
Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione;

- che tutti gli atti e gli elaborati sono inoltre
consultabili e scaricabili in formato elettronico dal sito
istituzionale del Comune di Sinalunga, al seguente link:

https://www.comune.sinalunga.si.it/home/aree-
tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Piani-
Attuativi-e-Progetti-Unitari-Convenzionati/Piano-
Attuativo-TR03c---Bisciano.html

Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Ra  aele Lepore

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Piano Attuativo “TR01a” del Regolamento Urba-
nistico - Loc. I Frati - Presa d’atto mancata presenta-
zione delle osservazioni - E   cacia del Piano.

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi dell’art. 111 comma 5 della LR 65/2014 e 
succ. mod. e integr.

RENDE NOTO

che con propria determinazione n. 581 del 06.04.2021
si è dato atto:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 25/01/2021 è stato adottato il Piano Attuativo 
“TR01a” del Regolamento Urbanistico - Loc. I Frati;

- che l’avviso di avvenuta adozione del suddetto 
Piano Attuativo è stato pubblicato sul BURT n. 6 del 
10.02.2021;

- che la predetta deliberazione ed il progetto del
Piano Attuativo sono stati depositati presso l’U   cio 

Urbanistica, Piazza Garibaldi, 43  - Sinalunga (SI),
a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni
consecutivi dalla suddetta data di pubblicazione sul
BURT e sono stati resi consultabili in formato elettronico
sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga, nella
sezione Amministrazione Trasparente - Piani  cazione e 
governo del Territorio al seguente link:

https://www.comune.sinalunga.si.it/home/aree-
tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Piani-
Attuativi-e-Progetti-Unitari-Convenzionati/Piano-
Attuativo-TR01a---I-Frati.html

- che nei termini di cui sopra non sono state presentate
osservazioni al Piano Attuativo adottato;

Pertanto, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della LR 
65/2014, l’e   cacia del predetto piano decorre da oggi, 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Gli atti e gli elaborati tecnici del Piano Attuativo
resteranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Sinalunga alla pagina web sopra riportata.

Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Ra  aele Lepore

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Piano Attuativo “TR03m” - Bisciano 4 - 
Approvazione.

IL RESPONSABILE AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli e  etti dell’art. 111 della Legge 
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
19 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Attuativo “TR03m” - Bisciano 4; 

- che la predetta deliberazione ed il progetto del Piano
Attuativo sono depositati presso l’U   cio Urbanistica, 
Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione;

- che tutti gli atti e gli elaborati sono inoltre
consultabili e scaricabili in formato elettronico dal sito
istituzionale del Comune di Sinalunga, al seguente link:

https://www.comune.sinalunga.si.it/home/aree-
tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Piani-
Attuativi-e-Progetti-Unitari-Convenzionati/Piano-
Attuativo-TR03m---Bisciano-4.html

Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Ra  aele Lepore

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)


