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17.4.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 16
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 1/2005 e s.m.i.: “Norme per il governo
del territorio”;
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.: “Norme in materia di
valutazione ambientale strategica VAS, di alutazione di
impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza”
RENDE NOTO
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
2 del 08/04/2013 immediatamente esecutiva è stato
adottato il Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 17
della L.R. 1/2005;
- che la stessa è depositata presso l’Ufﬁcio Segreteria
e gli elaborati allegati sono depositati presso l’Ufﬁcio
Urbanistica ed Edilizia Privata per la durata di 60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT e più precisamente dal 17/04/2013 al
17/06/2013;
- che chiunque nei suddetti termini può prenderne
visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;
- che le osservazioni dovranno essere indirizzate
all’Ufﬁcio Urbanistica del Comune e pervenire entro e
non oltre il giorno 17/06/2013;
- che con medesima Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 del 08/04/2013 è stato adottato il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 8
comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- che il deposito di cui sopra ha validità anche ai
ﬁni della consultazione degli atti in materia di VAS, di
cui all’art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i., da effettuare
contemporaneamente alle osservazioni sul Regolamento
Urbanistico, così come disposto all’art. 8 comma 6 della
L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- che tutti gli elaborati costituenti il rapporto
Ambientale e la Sintesi non tecnica sono depositati
presso l’Ufﬁcio Urbanistica ed Edilizia Privata per la
durata di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURT e più precisamente dal
17/04/2013 al 17/06/2013, durante i quali chiunque può
prenderne visione e presentare le proprie osservazioni
ai sensi dell’art. 25 comma 2 L.R. 10/2010 e s.m.i., che
dovranno essere indirizzate all’Autorità procedente e
all‘Autorità competente presso l’Ufﬁcio Urbanistica ed
Edilizia Privata del Comune e pervenire entro e non oltre
il giorno 17/06/2013;
- che ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b), l’Autorità
Procedente, come deﬁnita all’art. 4 comma 1 lett. i), è
individuata nel Consiglio Comunale;
- che tutta la documentazione è consultabile oltre che
presso l’Ufﬁcio Urbanistica ed Edilizia Privata nei giorni
di apertura al pubblico anche sul sito istituzionale agli

indirizzi: www.comune.raddainchianti.si.it e http://maps.
ldpgis.it/radda/;
- che responsabile del procedimento è il P.E. Claudio Pieri e il Garante della Comunicazione è il Segretario
Comunale Dr.ssa Lorenza Faleri.

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)
Adozione Variante puntuale al Regolamento Urbanistico Comunale per la riqualiﬁcazione del presidio socio sanitario di S. Fina.
Ai sensi e per gli effetti della legge 03.01.2005 n. 1;
Premesso
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11
del 19/03/2013 ha adottato, ai sensi dell’Art. 17 della
L.R. n. 1/2005, la Variante puntuale al Regolamento
Urbanistico per la riqualiﬁcazione del presidio socio
sanitario di S. Fina;
- Che con nota prot. n. 5223 del 27.03.2013, è stata
trasmessa copia degli atti depositati ai competenti ufﬁci
della Regione Toscana e dell’Amministrazione Provinciale di Siena;
RENDE NOTO
- Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta deliberazione consiliare n. 11 del 19/03/2013, saranno depositati a libera visione del pubblico per 60 (sessanta) giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel B.U.R.T., presso l’Ufﬁcio Tecnico
- Settore Servizi per il Territorio di questo Comune in
via San Matteo, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore
13,00;
- Che il presente avviso è afﬁsso nei luoghi di pubblica
frequenza e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e
nel B.U.R.T.;
- Che entro il periodo di deposito, corrispondente a
60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., potranno
essere presentate osservazioni da depositare presso l’URP
del Comune in loc. Baccanella.
Il Dirigente del Settore
Servizi per il Territorio e LL.P.P.
Alberto Sardelli

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)
Avviso di deposito, ex 2° comma art. 17 L.R. n.
1/2005 e s.m.i., degli atti relativi al Piano di Recupero
“Scheda n. 24a - via Gori” e contestuale variante al

