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Nominativo

Foglio

Particella

Costruzioni Edili S.Paolo
S.A.S.
Braccini Denny
Forgione Lucia

31
31
31

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001
il provvedimento:
- è comunicato ad eventuali terzi che risultino titolari
di diritti e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana;
- diverrà esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle predette formalità se non è proposta
opposizione da parte di terzi.
Il Dirigente
Luca Poli

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)
Approvazione della variante anticipatrice del POC
per la zona produttiva di Cusona ai sensi dell’art. 30
della L.R. 65/2014.
Ai sensi e per gli effetti della legge 10.11.2014 n. 65;
PREMESSO
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 57
del 30/11/2018 ha adottato, ai sensi dell’Art. 30, della
L.R. n. 65/2014, la variante anticipatrice del POC per la
zona produttiva di Cusona;
- Che non sono pervenute all’attenzione
dell’Amministrazione Comunale di San Gimignan
osservazione ai sensi dell’art.32 c.2 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO
- Che con deliberazione n. 7 del 05.03.2019 il Consiglio
Comunale ha approvato la variante anticipatrice del POC
per la zona produttiva di Cusona ai sensi dell’art. 30 della
L.R. 65/2014
- Che gli atti e gli elaborati relativi alla suddetta
deliberazione consiliare n. 7 del 05.03.2019, saranno
depositati presso l’ufficio Tecnico – Settore Servizi per il
Territorio del comune di San Gimignano, a libera visione
del pubblico. La Variante in oggetto è efficace dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.

2584

mq in esproprio
150

Importo
€ 3.000,00

2588
2586

235
350

€ 5.170,00
€ 7.000,00

- Che con nota prot. n. 4926 del 06/03/2019, è
stata trasmessa copia della suddetta deliberazione ai
competenti uffici della Regione Toscana;
Il Dirigente del Settore Servizi
per il Territorio e LL.P.P.
Alberto Sardelli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)
Piano di Recupero di Poggio alla Fame - Avviso di
approvazione.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- la L.R. 65/2014 e, in particolare, l’articolo 111 che
definisce la procedura di approvazione dei piani attuativi;
- la L.R. 10/2010 e, in particolare, l’art. 5, comma 3ter,
che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità
semplificata a VAS;
- il provvedimento della Autorità comunale
competente per le procedure di VAS, Pf V.Vas n. 4 del
19/07/2018, che ha concluso la procedura di verifica
di assoggettabilità semplificata a VAS dello strumento
urbanistico denominato “Piano di recupero di Poggio alla
Fame” escludendo lo stesso dalla procedura di VAS con
prescrizioni;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 124
del 01/10/2018 con cui è stato adottato lo strumento
urbanistico denominato Piano di recupero di “Poggio
alla Fame”;
Dato atto che:
- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT –
Parte II, n. 42 del 17/10/2018;
- il periodo riservato alla presentazione di osservazioni
si è concluso in data 21/11/2018;
- l’art. 50, comma 12, delle NTA del vigente
Regolamento Urbanistico ha consentito di rettificare la
procedura del presente piano attuativo che non è risultato
in variante al RU come erroneamente dichiarato in fase
di adozione;

