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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Approvazione del programma comunale triennale
degli impianti di radiotelecomunicazione ai sensi
dell’art. 9 della L.R. 49/2011 - periodo 2021-2023 - con
contestuale adozione della variante al P.O.C. art. 19
L.R. 65/2014 e s.m.i.

- che durante i sessanta giorni di deposito chiunque
potrà prenderne visione nonché presentare osservazione.
Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante
inserzione sul BURT e accessibile sul sito istituzionale
del Comune.
Il Dirigente
Leonardo Musumeci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli eﬀetti di cui alla legge regionale
10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il Governo del
Territorio” e s.m.i., titolo II capo I articolo 19,
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 18 del 03.03.2022 il
Consiglio Comunale ha:
- approvato il programma comunale triennale degli
impianti di radiotelecomunicazione ai sensi dell’art. 9
della L.R. 49/2011 e s.m.i. – Periodo 2021-2023;
- adottato la variante al P.O.C. art. 19 L.R. 65/2014
e s.m.i.;
AVVISA
- che, ai sensi dell’art.19 L.R. 65/2015 e s.m.i., a
decorrere dalla data odierna si trovano pubblicati sul sito
istituzionale del Comune e depositati presso il Settore
Tecnico Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, gli
atti relativi all’adozione della Variante in oggetto che
rimarranno depositati per sessanta giorni consecutivi;

COMUNE DI SARTEANO (Siena)
Avviso di adozione Variante al Regolamento
Urbanistico ai sensi degli artt. 30 e 238 della legge
regionale 65/2014 anticipatrice del Piano Operativo.
Si rende noto che nella seduta del Consiglio Comunale
del 14/03/2022, con Deliberazione n. 22, è stata adottata
la variante in oggetto, anticipatrice del Piano Operativo
in corso di redazione, e relativa alla individuazione di un
insieme di opere pubbliche da realizzarsi all’interno del
perimetro del territorio urbanizzato con conseguente individuazione di aree preordinate all’esproprio.
Gli atti relativi alla suddetta deliberazione sono depositati presso il sito internet del Comune di Sarteano e presso l’Uﬃcio Tecnico Comunale – Servizio Urbanistica.
Ai sensi dell’art. 32 della l.r. 65/2014, gli interessati
possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT.
Il Responsabile del Servizio
Marco Crocchi

