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AVVISA

- che, ai sensi del comma 3 dell� art. 111 della LR 
65/2014, a decorrere dalla data odierna si trovano 
depositati presso il Settore I, Servizio Urbanistica, gli 
atti relativi all�adozione della Piano Particolareggiato 
in oggetto che rimarranno depositati per trenta giorni 
consecutivi;

- che durante i trenta giorni di deposito chiunque 
potrà prenderne visione nonché presentare osservazione 
in ordine alle quali la Giunta Comunale deciderà, in sede 
di approvazione de nitiva, motivando espressamente le 
corrispondenti determinazioni assunte.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul BURT e accessibile sul sito istituzionale 
del Comune.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SARTEANO (Siena)

Piano Attuativo di Recupero - località Fonte Pico 
- art. 21 del Regolamento Urbanistico - avviso di 
adozione ai sensi dell�art. 111 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica del Settore 
Tecnico, ai sensi dell�art. 111 della l.r. 65/2014, rende 
noto che, nella seduta del Consiglio Comunale del 
30/06/2021, con Deliberazione n. 36, è stato adottato Il 
Piano Urbanistico Attuativo di recupero - Localita� Fonte 
Pico ai sensi dell� art. 21 del Regolamento Urbanistico 

Ai sensi dell�art. 111 della L.R. 65/2014, si comunica 
che il provvedimento ed i relativi allegati sono depositati 
presso il Settore Tecnico � Servizio Urbanistica e sul 
sito internet istituzionale del Comune di Sarteano, per 
TRENTA giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T. 

Entro tale termine chiunque può prenderne visione, 
presentando le osservazioni che ritiene opportune.

Il Responsabile del Servizio
Marco Crocchi

AVVISI ANNULLAMENTO

- Avvisi

COMUNE DI IMPRUNETA (Firenze)

Aggiornamento quadro conoscitivo del vigente 
Regolamento Urbanistico ai sensi dell�art. 21 della 
L.R. n. 65/2014. Declassi cazione parziale di edi cio 
di pregio storico, architettonico e/o ambientale 

del Comune di San Gimignano per la realizzazione di una 
rotatoria in riva sinistra del Fiume Elsa all�intersezione tra 
la S.P. 64 �Certaldese II� e la S.P. 1 �di San Gimignano�.

- Che con nota prot. n. 15203 del 07/07/2021 è 
stata trasmessa copia degli atti depositati ai competenti 
u   ci della Regione Toscana, dell�Amministrazione 
Provinciale di Siena, della Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto 
e Arezzo, della Città Metropolitana di Firenze;

RENDE NOTO

- Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta 
deliberazione consiliare n. 45 del 28.06.2021, 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�U   cio Tecnico 
- Settore Servizi per il Territorio di questo Comune via 
San Matteo, e consultabili sul sito internet del comune 
https://www.comune.sangimignano.si.it/it/guida-ai-
servizi/urbanistica e ai seguenti link:

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

- Che il presente avviso è a   sso nei luoghi di 
pubblica frequenza e pubblicato all�Albo Pretorio on line 
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;

- Che il presente avviso sostituisce integralmente il 
precedente di cui al BURT n. 28 del 14/07/2021.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e Servizi per il Territorio

Valentina Perrone

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Comparto 4 SUB 4A UTOE 32 adozione Piano 
Particolareggiato convenzionato e relativo schema di 
convenzione.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 156 del 08.07.2021 la Giunta 
Comunale ha adottato, ai sensi dell� articolo 111, Titolo V 
Capo II Sezione I della Legge Regionale del 10 novembre 
2014, n. 65 e smi, il � Piano Particolareggiato comparto 4 
sub 4a UTOE 32 La Fontina/Praticelli e relativo Schema 
di Convenzione�


