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stica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.160/2010 e art. 35 

della L.R. n. 65/2014, presentata da Convento S. Lucia 

monumentale del Convento di S. Lucia posto in Via del 

Serraglio n.22 per la realizzazione di una struttura alber-

ghiera;

- che la suddetta determinazione, completa di tutti 

gli allegati, è stata depositata per la durata di 30 giorni 

consecutivi, a partire dalla pubblicazione dell’avviso sul 

- con deliberazione del C.C. n. 106 del 23/12/2020 la 

variante in oggetto è stata approvata;

del Comune, 17 - CAP 50055, pec: comune.lastra-a-si-

gna@pec.it.; SUAP email suap@comune.lastra-a-signa.

Il Responsabile 

Luca Betti

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI (Siena)

Avviso di nuova adozione del Piano Operativo del 

Comune di San Casciano dei Bagni, per la previsione 

n. AT-ID 1.5 Ampliamento stabilimento termale e per 

l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione 

ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati adottati, 

AT-ID 1.5 Ampliamento stabilimento termale e l’aggior-

namento delle Norme Tecniche di At tuazione del Piano 

Che la deliberazione sopracitata, unitamente agli alle-

Tecnico del Comune di San Casciano dei Bagni, posto 

in Piazza della Repubblica, 4, e sarà pubblicata sul sito 

dello stesso Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi 

decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente av-

Che, nel periodo suddetto, la documentazione potrà 

digitale sul sito del Comune;

dovranno essere indirizzate al Responsabile del Servizio 

mune di San Casciano dei Bagni nel termine perentorio 

di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile 

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

errori materiali degli elaborati costituenti il piano 

operativo comunale vigente, ai sensi dell’art. 21 della 

l.r.t. 65/2014 e s.m.i. - deliberazione del CC n. 56 del 

30.11.2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 56 del 30.11.2020 il Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 65/2014 

Il Dirigente 

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

-

-

si dell’art. 32, comma 3, della L.R. 65/2014.

Visti:

- l’art.30, comma 2, della L.R.T. n.65/2014 in cui 

sono precisate le tipologie di varianti urbanistiche da 

- la L.R. 10/2010 e, in particolare, l’art. 5, comma 

3 ter, della L.R. 10/2010 che disciplina la procedura di 

assoggettabilità a VAS sempl


