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uffi  ci della Regione Toscana, dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Siena, della Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto
e Arezzo, della Città Metropolitana di Firenze;

Dato atto che:
- l’avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul 

B.U.R.T. n. 29 del 21/07/2021;
- era possibile presentare osservazioni nei 30 (trenta)

giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. e quindi
inderogabilmente entro il giorno 20/08/2021;

- entro il termine suddetto non sono pervenute
osservazioni;

Con la presente si rende noto che:
- con propria determinazione n. 462 del 07/09/2021 si

è preso atto della mancata presentazione di osservazioni 
ai sensi dell’art. 32, comma 3 secondo periodo della 
L.R.T 65/2014;

- sul B.U.R.T. n. 37 del 15/09/2021 è stato pubblicato 
l’avviso relativamente alla determinazione di cui al punto 
precedente;

- ai sensi e per gli eff etti dell’art. 34 di cui sopra 
la variante in oggetto è effi  cace a partire dal giorno 
15/09/2021;

- si trasmette la propria determinazione n. 462/2021;
- tutta la documentazione relativa alla variante

urbanistica è pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
di San Gimignano e scaricabile dal seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/105PyV4Ubc
VANHHl6vNiPG09mhuTAPPtV?usp=sharing

Il Responsabile Unico del Procedimento
Valentina Perrone

TRASMISSIONE AI SENSI DELL’ART. 32 L.R. 
65/2014 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE N. 462/2021, PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.T.
E LINK PER ACCESSO TELEMATICO AGLI ATTI
DEPOSITATI.

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante al Piano Operativo comunale per modi-
fi ca scheda norma Comparto 3 UTOE 33 La Fontina 
Artigianale - art. 32 legge regionale 65/2014 e s.m.i.
adozione.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 51 del 09.09.2021 il Consiglio

Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 32, Titolo I 
Capo IV della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n.
65 e s.m.i., la “Variante al Piano Operativo Comunale per
modifi ca scheda norma comparto 3 UTOE 33 la Fontina 
Artigianale - art. 32 Legge Regionale 65/20214 e s.m.i.
adozione”;

AVVISA

- che, ai sensi del comma 1 dell’ art. 32 della L.R. 
65/2014, a decorrere dalla data odierna si trovano pub-
blicati sul sito istituzionale del Comune e depositati presso
il Settore Tecnico Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata,
gli atti relativi all’adozione della Variante in og getto che 
rimarranno depositati per trenta giorni conse cutivi;

- che durante i trenta giorni di deposito chiunque
potrà prenderne visione nonché presentare osservazione.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul B.U.R.T. e accessibile sul sito istituzionale
del Comune.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante a Piano di Recupero COMP 99 (Zona E1)
sistema ambientale località Gello approvato con de-
termina n. 542 del 26.10.2015 - approvazione.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e smi;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 204 del 16.09.2021 la Giunta
Comunale ha approvato, ai sensi dell’ articolo 112, Titolo 
IV Capo II Sezione I della Legge Regionale del 10
novembre 2014, n. 65 e smi, “ Variante a Piano di Recupero 
comparto 99 (Zona E1) Sistema Ambientale località Gello, 
approvato con Determina n. 542 del 26.10.2015”;

AVVISA

- che, ai sensi dell’ art. 111 della L.R. 65/2014, il 
presente avviso è reso noto al pubblico mediante inser-
zione sul B.U.R.T. e accessibile sul sito istituzionale del
Comune.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)


