2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 17 della L.R. n. 1/2005 e successive mo
dificazioni;
RENDE NOTO
1. che dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale è depositata nella sede comunale,
presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia, per il periodo
di giorni 60 consecutivi, a libera visione del pubblico, la
variante al Regolamento Urbanistico del Comune di San
Casciano in Val di Pesa, adottata dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 17 del 22 aprile 2013;
2. che nel periodo di deposito chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti nonché di presentare osser
vazioni all’Ufficio Protocollo del Comune;
3. che la deliberazione di adozione viene trasmessa
alla Regione e alla Provincia che, nel termine di 60 giorni
dal ricevimento, possono presentare osservazioni;
4. che, decorso il termine di cui al punto 1), la variante
al Regolamento Urbanistico è sottoposta alla definitiva
approvazione del Consiglio Comunale, che dovrà inoltre
assumere le proprie determinazioni sulle eventuali osser
vazioni;
5. che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e sul B.U.R.T.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia
Leonardo Baldini

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)
Approvazione variante al Regolamento Urbanistico
Comunale.
Ai sensi e per gli effetti della legge 03.01.2005 n. 1;
Premesso
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n.
81 del 30/10/2012 ha adottato, ai sensi dell’art. 17 della
L.R. n. 1/2005, le modifiche al Regolamento Urbanistico
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni alla
prima variante n. 51, 53 (punto 1,4^alinea) e 153;
Dato atto che nei termini previsti dalla legge sono
pervenute all’attenzione dell’Amministrazione Comunale
di San Gimignano numero 2 (due) osservazioni ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 1/2005 smi;
RENDE NOTO
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12
del 19/03/2012 ha accolto parzialmente le due succitate
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osservazioni e ha approvato, ai sensi dell’art. 17 della
L.R. n. 1/2005, le modifiche al Regolamento Urbanistico
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni alla pri
ma variante n. 51, 53 (punto1, 4^alinea) e 153;
- Che le modifiche al Regolamento Urbanistico con
seguenti all’accoglimento delle osservazioni alla prima
variante n. 51, 53 (punto 1,4^alinea) e 153 approvate e i
relativi elaborati sono depositati presso l’Ufficio l’Ufficio
Tecnico - Settore Servizi per il Territorio del Comune di
San Gimignano. La variante in oggetto è efficace dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re
gione Toscana.
Il Dirigente del Settore Servizi
per il Territorio e LL.P.P.
Alberto Sardelli

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)
Avviso di approvazione del Piano Attuativo
“P.A.P.M.A.A. con valenza di Piano Attuativo - costru
zione di un fabbricato ad uso cantina - magazzino SOC. AGRICOLA SANONER S.R.L.”, ai sensi del
l’art. 69 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE
Vista la L.R. 1/05 e s. m. i.
RENDE NOTO
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14
del 20/03/2013 è stato approvato ai sensi dell’art. 69 della
L.R. 01/2005 e ss.m.ii. il Piano Attuativo ”P.A.P.M.A.A.
CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO - COSTRU
ZIONE DI UN FABBRICATO AD USO CANTINA MAGAZZINO - SOC. AGRICOLA SANONER S.R.L.”.
AVVISA
Che ai sensi del comma 6 del sopraccitato articolo
69 il suddetto Piano Attuativo è efficace dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Gestione del Territorio
Andrea Marzuoli

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
EMPOLESE VAL D’ELSA EMPOLI (Firenze)
Avviso relativo a domanda di concessione di deri
vazione d’acqua. Pratica n. 9011.

