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R.U., ai sensi dell’art. 30 comma 2 e dell’art. 31 della 
L.R.T. 65/2014 e ss.mm.aa.ii., per l’adeguamento del-
la cartografia geologica e al R.U. per l’eliminazione 
delle salvaguardie di cui al comma 3 dell’art. 32 delle 
N.T.A. relativamente all’intervento “IP” in località 
Poggiarello-La Ripa (Variante Semplificata Poggia-
rello-La Ripa).

SI RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 
del 29.12.2017 è stata adottata la variante semplificata 
al R.U., ai sensi dell’art. 30 comma 2 e dell’art. 31 della 
L.R.T. 65/2014 e ss.mm.aa.ii., per l’adeguamento della 
cartografia geologica e al R.U. per l’eliminazione delle 
salvaguardie di cui al comma 3 dell’art. 32 delle N.T.A. 
relativamente all’intervento “IP” in località Poggiarello-
La Ripa (Variante Semplificata Poggiarello-La Ripa”). 

SI RENDE NOTO INOLTRE CHE

- gli atti di adozione ed i relativi allegati sono 
stati depositati nella sede comunale per 30 giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e 
resi accessibili sull’homepage del sito istituzionale del 
Comune di Monteriggioni nella sezione Avvisi; 

- dell’avvenuta adozione è stato data comunicazione 
alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena; 

- chiunque ne abbia interesse può presentare 
osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana; 

Il Responsabile del Procedimento 
Paolo Giuliani 

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Variante al Piano Strutturale d’Area e al Regola-
mento Urbanistico per l’attuazione del Piano Indu-
striale Aferpi. Avviso pubblico di approvazione della 
variante ai sensi dell’art. 19 della LR n. 65/2014 e 
dell’art. 28 della L.R. n. 10/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE ed ECONOMICA

Vista la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il 
governo del territorio”;

Vista la L.R.T. 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in 
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione 

integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica 
ambientale (AUA);

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
149 del 20.12.2017 è stata definitivamente approvata la 
Variante urbanistica ai vigenti Piano Strutturale d’Area 
e Regolamento Urbanistico per l’attuazione del Piano 
Industriale Aferpi, ai sensi dell’art. 19 della LR n. 
65/2014, già adottata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 135/2016;

- che con l’approvazione della Variante si è concluso 
anche il relativo iter procedurale in materia di VAS ai 
sensi della LR 10/2010, a seguito del parere motivato 
di compatibilità ambientale espresso con Delibera 
n. 258/2017 della Giunta Comunale, quale autorità 
competente in materia di VAS;

- che la presente pubblicazione è effettuata anche ai 
fini della conclusione del procedimento di VAS ai sensi 
dell’art. 28 della LR n. 10/2010 e ss.mm.ii;

- che presso il Servizio Progettazione e Gestione 
Strumenti Urbanistici del Settore Programmazione 
Territoriale ed Economica sono depositati gli elaborati 
della Variante, approvati con la sopraccitata deliberazione 
n. 149/2017;

- che tutti gli elaborati costituenti la Variante sono 
consultabili sul sito istituzionale del Comune di Piombino 
(www.comune.piombino.li.it);

- che la Variante urbanistica acquista efficacia 
trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
AVVISO sul BURT, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 
della LR n. 65/2014.

Il Dirigente del Settore Programmazione 
Territoriale ed Economica

Camilla Cerrina Feroni

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di riapertura termini fase di consultazione 
VAS inerente variante al Regolamento Urbanistico 
per nuovo ambito produttivo S9 la fortuna in frazione 
di Sieci.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 65 in 
data 14.11.2017, con la quale è stata adottata la variante 
al Regolamento Urbanistico Comunale per nuovo ambito 
produttivo S9-La Fortuna in frazione di Sieci;

Richiamato l’avviso inerente l’adozione della variante 
pubblicato sul BURT in data 06.12.2017; 
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Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento 
in data 06.02.2018 inerente richiesta di riapertura dei 
termini della fase di consultazione VAS;

Vista la L. 1150/42, la L.R. 65/2014 art. 19, il D.Lgs. 
152/06 art. 14, la L.R.10/2010;

RENDE NOTO

che i documenti relativi alla variante urbanistica, 
adottata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, il 
Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica dello stesso 
e ogni altro documento costitutivo del piano sottoposto 
a Valutazione Ambientale Strategica, saranno depositati 
ai soli fini della procedura di VAS presso la Segreteria 
Generale in libera visione al pubblico per 60 giorni 
consecutivi decorrenti dal 14.02.2018 e che entro il 
giorno 15 Aprile 2018 chiunque può prenderne visione, 
presentando le osservazioni che ritenga opportune. Si dà 
atto che: il Consiglio Comunale è l’autorità procedente, 
Il Servizio Gestione Associata VAS dell’Unione dei 
Comuni Valdisieve è autorità competente, il Dirigente 
dell’Area Governo del Territorio è soggetto proponente.

I documenti sono altresì visionabili sul sito istituzionale 
del Comune di Pontassieve www.comune.pontassieve.fi.it 
alla sezione Amministrazione trasparente-Pianificazione 
e Governo del Territorio.

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Adozione Piano di Lottizzazione a destinazione 
mista in Loc. S. Chiara - scheda normativa e di indi-
rizzo progettuale TRR16_1/TRM13_1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 10.11.2014 n. 65;

Premesso
- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 15 

del 30/01/2018 ha adottato, ai sensi dell’art. 33, della 
L.R. n. 65/2014, il Piano di Lottizzazione a destinazione 
mista in Loc. S. Chiara - scheda normativa e di indirizzo 
progettuale TRR16_1/TRM13_1;

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 
del 02/02/2018 ha adottato, ai sensi dell’art. 33, della 
L.R. n. 65/2014, il Piano di Lottizzazione a destinazione 
mista in Loc. S. Chiara - scheda normativa e di indirizzo 
progettuale TRR16_1/TRM13_1;

- Che con nota prot. n. 2986 del 06.02.2018, è stata 
trasmessa copia degli atti depositati ai competenti uffici 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena;

RENDE NOTO

- Che gli atti ed elaborati relativi alle suddette 
deliberazione di G.C. n. 15 del 30/01/2018 e deliberazione 
C.C. n. 4 del 02.02.2018, saranno depositati a libera 
visione del pubblico per 30 (trenta) 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 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 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., potranno 
essere presentate osservazioni da presentarsi al Protocollo 
Generale del Comune.

Il Dirigente del Settore Servizi 
per il Territorio e LL.P.P.

Alberto Sardelli

COMUNE DI SIENA

Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico 
- Aree che rivestono un generale interesse pubblico in 
anticipazione del Piano Operativo del Comune di Sie-
na - Adozione Scheda TU4 - Caserma dei VV.F. Viale 
Cavour ai sensi degli artt. 30 e 32 della LRT 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Premesso
ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 32 della L.R.T. 

n. 65/2014 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 

del 30/01/2018, è stato adottato ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 30 e 32 della L.R.T. n. 65/2014, la Variante 
Semplificata al Regolamento Urbanistico - Aree che 
rivestono un generale interesse pubblico in anticipazione 
del Piano Operativo del Comune di Siena - Scheda TU4 
- Caserma dei VV.F. Viale Cavour;

SI RENDE NOTO

che l’avviso di adozione è pubblicato sul BURT dal 
14/02/2018;

che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati 
rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni presso la 
Segreteria Generale in Piazza del Campo n. 1 e presso gli 
Uffici del Servizio Urbanistica in Via di Città n. 81, dalla 
data di pubblicazione del presente avviso fino e non oltre 
il giorno 15/03/2018;

che chiunque può prenderne visione, nell’orario di 
apertura al pubblico, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune al Comune di Siena nei trenta giorni 


