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Montespertoli al link diretto: http://www.comune.montespertoli.ﬁ.it/index.php/mnuareetem/edilizia-e-urbanistica/piano-strutturale/6504-piano-strutturale e presso la
Segreteria del Comune di Montespertoli.
- che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul
B.U.R.T. n. 12, parte II del 18/03/2020;
- preso atto che la deliberazione di adozione ed i relativi allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed
alla Città Metropolitana di Firenze;
- considerato che durante il periodo delle osservazioni non sono pervenute istanze da parte di cittadini, associazioni ed enti, come certiﬁcato con Determinazione del
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 297
del 27/04/2020;
Dà atto
- che la “VARIANTE SEMPLIFICATA AL
QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE ED ALLE SCHEDE PUNTUALI DI FATTIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER
L’ABITATO DI MARTIGNANA E FINALIZZATI
ALL’AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI
DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA AI SENSI DEGLI ARTT. 30-32 DELLA L.R. 65/2014” adottata
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del
27/02/2020 è eﬃcace dalla dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T.;
- che questo Ente provvederà all’adempimento
dell’art. 32 comma 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i. con l’invio alla Regione Toscana del presente avviso.
Il Responsabile
Diego Corpora

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)
Piano Attuativo “TR03d” del Regolamento Urbanistico - Area di Trasformazione - via Leopardi - loc.
Il Casato a Bettolle - adozione.
IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’artt. 111 della Legge
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014;
RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
29 del 23.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato il Piano Attuativo “TR03d” del Regolamento
Urbanistico - Area di Trasformazione - Via Leopardi loc. Il Casato a Bettolle;
che la predetta delibera ed il progetto del Piano
Attuativo 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:
https://www.comune.sinalunga.si.it/home/areetematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Piani-Attuativi/
Piano-Attuativo-TR03d---Via-Leopardi---Bettolle.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 attuativo, motivando 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 del piano
attuativo in oggetto sono trasmessi in copia alla Provincia
di Siena, ai sensi dell’art. 111comma 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

