
 

 

 

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo) 

 

VARIANTE N. 15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI 

LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE avviata con 

D.G.C. n. 180 del 07/08/2021 e adottata con D.C.C. n. 14 del 14 del 28/02/2022 - Avviso di approvazione 

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

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTI: 

- gli artt. 17 e 19 della L.R. 65/2014 che disciplinano la procedura ordinaria per la formazione e approvazione degli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti; 

- la L.R. 10/2010 che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica; 
 

DATO ATTO che: 
 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 17/08/2021 è stato avviato il procedimento di formazione e 

approvazione e di VAS della “VARIANTE N. 15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 49/2011 E 

CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA 

MOBILE” ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e dell’ art. 23 della L.R. 10/2010; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2022 è stato adottato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 

65/2014, lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE N. 15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 

49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER 

TELEFONIA MOBILE”, 

- con la medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2022 sono stati adottati, ai sensi dell’art. 25 

della L.R. 10/2010, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell’art. 24 della medesima L.R. 

10/2010; 

- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT,  Parte II, n. 11, del 16/03/2022; 

- la Deliberazione di adozione con i relativi allegati è stata depositata presso il Servizio Urbanistica del Comune e 

pubblicata sul sito web del Comune ai fini della presentazione di osservazioni, da parte di chiunque fosse 

interessato, nel periodo dal 16/03/2022 al 16/05/2022, sia in merito ai contenuti prettamente urbanistici cha a quelli 

attinenti la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS); 

- nel suddetto periodo non sono comunque pervenuti contributi, segnalazioni, osservazioni o richieste di modifica; 

- Pf /Vas 02, emesso dalla Autorità comunale competente per la VAS nella seduta 17/05/2022, è stato formulato il 

Parere motivato favorevole di compatibilità ambientale con cui si è conclusa la procedura di VAS e la 

DICHIARAZIONE DI SINTESI ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, redatta ai sensi dell’Art. 27 della 

L.R. 10/2010; 
 

RENDE NOTO CHE: 

 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/05/2022 è stato definitivamente approvato lo strumento 

urbanistico e di programmazione denominato “VARIANTE N. 15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 49/2011 

E CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA 

MOBILE”. 

 

L’avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul BURT n. 25, Parte II del 22/06/2022. 

 

La Deliberazione Consiliare di approvazione e gli elaborati allegati sono depositati presso il Servizio Urbanistica del 

Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico.  

 

Gli elaborati facenti parte dello strumento urbanistico e di programmazione approvato sono inoltre consultabili nel sito 

web del Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi: 

https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/procedimenti-di-verifica-di-assoggettabilita-a-v-a--a9fe979b-8457-42e0-

9246-251efed5cd3a, per ciò che riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di VAS; 

http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti, per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello strumento 

urbanistico definitivamente approvato. 

 

Il presente strumento urbanistico e di programmazione  

sarà efficace dal 22 luglio 2022 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



 

 

 

Arch. Maria Luisa Sogli 

 


