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

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 237 del 21.10.2021 la 
Giunta Comunale, motivando le determinazioni assunte 
in relazione alle osservazioni pervenute, ai sensi dell’ 
articolo 111, Titolo IV Capo II Sezione I della Legge 
Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 e smi, ha 
approvato il Piano Particolareggiato convenzionato di 
iniziativa privata relativo al comparto 4, sub 4a, dell’ 
UTOE 32 La Fontina/Praticelli e relativo schema di 
convenzione

AVVISA

- che, ai sensi del comma 4 e 5 dell’ art. 111 della 
LR 65/2014 e smi, il Piano Particolareggiato approvato 
viene trasmesso alla Provincia e reso accessibile sul sito 
istituzionale del Comune.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul BURT.

Il Dirigente

Leonardo Musumeci

COMUNE DI SIENA

Approvazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica “deviazione del tracciato di via E. 

Berlinguer propedeutica alla trasformazione di 

Piazza della Costituzione” e contestuale adozione 

di variante al R.U. vigente e P.O. adottato ai sensi 

dell’art. 34 L.R.T. 65/2014.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA

PREMESSO

ai sensi dell’ art. 34 della L.R.T. 65/2014

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 
del 19/10/2021 “Approvazione del progetto di fattibilità 
tecnico economica - deviazione del tracciato di Via E. 
Berlinguer propedeutica alla trasformazione di piazza 
della costituzione e contestuale adozione di variante al 
R.U. vigente e P.O. adottato ai sensi dell’art. 34 l.r.t. 
65/2014”.

RENDE NOTO

che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati 
rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi 
presso la Segreteria Generale, in Piazza del Campo n. 
1, e presso gli U   ci della Direzione Urbanistica, in Via 

COMUNE DI RADICONDOLI (Siena)

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 

economica “SP 35/C di Radicondoli, in loc. Celle 

- lavori di sistemazione del movimento franoso” e 

contestuale adozione di variante al R.U. - ai sensi 

del combinato disposto art. 19 D.P.R. 327/2001 ed 

art. 34 L.R.T. 65/2014, con apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio ai sensi del co. 2, ART.10, 

D.P.R. 327/2001 - fase Þ nale di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO

Che con Deliberazione Consiliare n. 34 del 30.07.2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
si è provveduto all’APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA “SP 35/C 
DI RADICONDOLI, IN LOC. CELLE - LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO” E 
CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL R.U. 
- COMBINATO DISPOSTO ART. 19 D.P.R. 327/2001 
E ART. 34 L.R.T. 65/2014, CON APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO AI 
SENSI DEL CO. 2, ART.10, D.P.R. 327/2001.

Che tutti gli atti ed i documenti tecnici relativi alla 
suddetta Variante sono stati depositati presso l’U   cio 
Tecnico del Comune di Radicondoli in libera visione del 
pubblico e sono contestualmente resi accessibili presso il 
sito istituzionale del Comune di Radicondoli.

Che l’Avviso di Deposito è stato trasmesso alla 
Regione Toscana, alla Provincia di Siena, a   sso all’Albo 
Pretorio del Comune di Radicondoli, inserito nel sito 
istituzionale del Comune di Radicondoli e pubblicato sul 
Bollettino U   ciale Regione Toscana (riferimento n. 37 
parte seconda del 15/09/2021).

Che nel periodo di pubblicazione (trenta giorni) non 
sono pervenute osservazioni.

Che quindi la suddetta “Variante mediante 
approvazione del progetto” ai sensi della legge regionale 
10 novembre 2014, n. 65, art. 34 , relativa a quanto 
indicato in oggetto acquisirà e   cacia dalla pubblicazione 
del presente Avviso sul BURT. 

Il Responsabile del Procedimento

Cesare Gazzei

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Delibera di G.C. n 234 del 21.10.2021 “COMPARTO 

4, SUB 4A, dell’UTOE 32 La Fontina/Praticelli. Piano 

Particolareggiato convenzionato di iniziativa privata 

e schema di convenzione - Approvazione”.

IL DIRIGENTE


