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- Elaborato F: Beni sottoposti a vincolo ai fini 
espropriativi

- Elaborato G: Norme di attuazione
- Elaborato H: Relazione illustrativa generale
- Elaborato I: Valutazione ambientale strategica
- Elaborato L: valutazione di incidenza ambientale
- studi idraulici integrativi
- controdeduzioni alle osservazioni approvate nella 

seduta del consiglio comunale del 04/07/2017;

1. DI DISPORRE che copia della deliberazione 
di adozione e degli atti allegati vengano trasmessi alla 
Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto ai sensi 
dell’art. 17 comma 1 e comma 7 e resi accessibile ai 
cittadini per via telematica con pubblicazione sul sito 
ufficiale del Comune : www.comune.seggiano.gr.it

2. DI DISPORRE che gli atti costituenti il regolamento 
urbanistico saranno depositati presso la Sede Comunale a 
far data dalla pubblicazione sul BURT;

4. DI PUBBLICARE sul B.U.R.T. l’avviso 
dell’approvazione.

Il Responsabile del procedimento
Fabio Menchetti

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Piano di Recupero in Loc. Il Sodo - Scheda Nor-
mativa RQ01f del Regolamento Urbanistico - Presa 
d’atto mancata presentazione delle osservazioni - Ef-
ficacia 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. 964 del 16.08.2017 
si è dato atto:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34 del 21/06/2017 è stato adottato il Piano di Recupero in 
Loc. Il Sodo - Scheda Normativa RQ01f del R.U.;

- che l’avviso di avvenuta adozione del suddetto 
Piano di Recupero è stato pubblicato sul BURT n. 27 del 
05.07.2017;

- che la predetta deliberazione ed il progetto del 
Piano di Recupero sono stati depositati presso l’Ufficio 
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 - Pianificazione e 
governo del Territorio al seguente link:

http://www.comune.sinalunga.si.it/comune/Il-
Comune/Uffici-e-Servizi/Area-governo-del-territorio/
Piani-Attuativi/PDR-in-loc.-il-sodo.html

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

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

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

Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Raffaele Lepore

COMUNE DI TRESANA (Massa Carrara)

Adozione Piano di Recupero del patrimonio edili-
zio esistente del nucleo di Tavella.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65 
del 10.11.2014,

RENDE NOTO CHE

1. Con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 
31.07.2017 è stato adottato il Piano di Recupero del 
patrimonio edilizio esistente del nucleo di Tavella;

2. Entro 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque 
avrà facoltà di prendere visione della documentazione 
del Piano depositata presso la sede comunale e resa 
accessibile sul sito istituzionale del Comune, al fine di 
presentare eventuali osservazioni e contributi scritti, 
da inoltrare in carta semplice all’indirizzo “Comune di 
Tresana, piazzale XXV Aprile n. 1, 54012 Barbarasco 
di Tresana (MS)” oppure tramite fax al numero 0187-
477449 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
tresanautlibero.it oppure comune.tresanapostacert.
toscana.it.

Il Responsabile del servizio
Marco Leoncini

COMUNE DI TRESANA (Massa Carrara)

Approvazione Piano Attuativo di iniziativa priva-
ta per la realizzazione di un impianto sportivo di tiro 
dinamico in località Fola.


