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dell’11/01/2019 è stato recepito l’aggiornamento 
dell’autorizzazione al trasporto sanitario - anno 2018 -

- Misericordia di Sinalunga - ambulanza di tipo A 
modello FIAT DUCATO targata DY 134 YH di proprietà 
della suddetta associazione è in possesso dei requisiti 
previsti dal D.D. n. 3161/2004 e L.R. 22/05/2001, n. 25 e 
autorizzata al trasporto di soccorso e rianimazione;

- dismissione dell’ambulanza targata EC200CH, la 
cui sigla, come di seguito indicata, verrà assegnata al 
nuovo mezzo targato DY 134 YH: SIMI 16.

Il Responsabile dell’U.O.A.
Cristina Cassioli

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Regolamento Urbanistico - Rettifiche errori mate-
riali - Art. 21 L.R. 65/2014 e Art. 57 comma 12 del 
R.U.

IL RESPONSABILE AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto l’art. 21 della L.R. 65/2014;

Visto l’art. 57 comma 12 delle N.T.A. del Regolamento 
Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione C.C. 
n. 24 del 31.03.2016;

RENDE NOTO

che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
51 del 21.09.2018 e n. 2 del 22.01.2019 il Comune di 
Sinalunga ha provveduto alla rettifica di errori materiali 
nell’attribuzione della classe di valore/intervento di 
alcuni edifici contenuti nel Regolamento Urbanistico;

che copia delle deliberazioni consiliari suddette 
e degli atti allegati sono depositati, in libera visione, 
presso l’Area Governo del Territorio per tutto il periodo 
di validità dello strumento di pianificazione urbanistica 
e sono pubblicati in formato elettronico sul sito web del 
Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente - 
Pianificazione e Governo del Territorio”.

Il Responsabile dell’Area 
Governo del Territorio

Raffaele Lepore

COMUNE DI TERRICCIOLA (Pisa)

Adozione del Progetto di Piano Attuativo di area 
turistica ricettiva “Via del Pino”.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DEL SETTORE TECNICO

Visto l’art. 111 della Legge Regionale 10/11/2014, n. 
65;

RENDE NOTO

che con Deliberazione n. 33 del 30/10/2018 il 
Consiglio Comunale ha Adottato il Progetto di Piano 
Attuativo di area turistica ricettiva “Via del Pino”, ai 
sensi dell’articolo 111 della Legge Regionale 10/11/2014 
n. 65 e successive modificazioni;

che la predetta Deliberazione e il Progetto di Piano 
Attuativo in oggetto è trasmesso in copia alla Provincia 
di Pisa; 

che la predetta Deliberazione e tutti gli Atti di 
Progetto, ai sensi dell’articolo 111 della Legge Regionale 
10/11/2014 n. 65 sono depositati presso la Segreteria 
Comunale / Ufficio Tecnico per la durata di 30 (trenta) 
giorni consecutivi a partire dalla data di Pubblicazione 
e sono resi accessibili sul sito istituzionale del Comune 
sia nella sezione del Garante dell’Informazione e 
Partecipazione che nella sezione Amministrazione 
Trasparente;

che entro il Termine di 30 (trenta) giorni consecutivi a 
partire dalla data di Pubblicazione del presente avviso sul 
BURT chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti 
e presentare osservazioni al Garante dell’Informazione e 
Partecipazione del Comune;

che in ordine alle osservazioni che perverranno il 
Consiglio Comunale deciderà, in sede di approvazione 
del Piano Attuativo, motivando espressamente le 
corrispondenti determinazioni assunte.

Il Funzionario 
Adriano Bassi


