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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Provincia di Arezzo 

Servizio Urbanistica e Sviluppo 
Via Matteotti 1- C.A.P. 52037 SANSEPOLCRO (AR) 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

per la presentazione di osservazioni e contributi in merito all’AVVIO del procedimento di 

variante denominata “VARIANTE N. 08.TER/b AL R.U. PER MODIFICHE ALLA 

DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA 

(area alla confluenza tra Tevere e Fiumicello)” 

 

SCADENZA 24/07/2018 

 
CONSIDERATO CHE: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 20/06/2018 l’Amministrazione Comunale ha inteso avviare 

il procedimento per l’approvazione della VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.TER/b AL R.U. PER 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE 

PRODUTTIVA relativa ad un’area posta alla confluenza tra Tevere e torrente Fiumicello; tale atto avvio 

è stato formulato ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, dell’art. 22 della KL.R. 10/2010 (procedura di 

assoggettabilità a VAS) ed ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT – PPR in quanto la variante in 

questione risulta interessare un’area soggetta al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera 

c) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

 

SI PROCEDE, in esecuzione della suddetta deliberazione di Giunta Comunale, alla pubblicazione del 

presente AVVISO PUBBLICO al fine di acquisire eventuali contributi ed osservazioni da chiunque fosse 

interessato al fine della migliore redazione dell’atto da portare successivamente in adozione ai sensi dell’art. 

19 della L.R. 65/2014 

 

Si forniscono di seguito le ulteriori informazioni utili per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

sulla base delle quali verrà espletata la fase successiva della procedura di affidamento.  

 

ART. 1 – MATERIALE IN CONSULTAZIONE OGGETTO DI CONTRIBUTO ED 

OSSERVAZIONE 

La documentazione soggetta a pubblicazione ai fini della acquisizione di contributi, pareri ed osservazioni è 

consultabile sul sito del Comune  al seguente indirizzo: 

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/variante-semplificata-n-08terb-al-ru-modifiche-alla-disciplina-di-aree-

con-destinazione 

 

ART. 2 – CONTATTI PER INFORMAZIONI 

Per le informazioni che si rendessero necessarie per la formulazione dei contributi ed osservazioni richiesti si 

potrà far riferimento a: 

• RUP (Responsabile Unico del Procedimento):  Arch. Maria Luisa Sogli 

• Telefono: 0575/732270 

• E-mail:   sogli.marialuisa@comune.sansepolcro.ar.it 

• Indirizzo internet (URL) http.:// www.comune.sansepolcro.ar.it 

• Indirizzo PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it 

Le richieste di informazioni, telefoniche o direttamente presso il Servizio Urbanistica, potranno essere 

formulate solo nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 
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ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PARERI/CONTRIBUTI/OSSERVAZIONI  

Gli interessati a presentare contributi, pareri o osservazioni avranno cura di fa: 

 

entro le ore 12,00  
 

del giorno 24 luglio 2018 
 

al seguente indirizzo a mezzo di servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al protocollo del 

COMUNE DI SANSEPOLCRO – Via Matteotti, 1 – 52037 – Sansepolcro (AR), o a mezzo PEC: 

protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it. 

I suddetti contributi, pareri osservazioni dovranno contenere la seguente dicitura: 

“Contributi, pareri osservazioni per la redazione della VARIANTE N. 08.TER/b AL R.U. PER 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE 

PRODUTTIVA (area alla confluenza tra Tevere e Fiumicello)”  

 

Il contributo/parere/osservazione dovrà essere sottoscritto dall’interessato, corredato da copia fotostatica di 

un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 

validità. 

 

Il presente avviso, viene pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito internet 

“www.comune.sansepolcro.ar.it” nelle sezioni “ALBO PRETORIO”, “AVVISI” e all’indirizzo: 

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/variante-semplificata-n-08terb-al-ru-modifiche-alla-disciplina-di-

aree-con-destinazione. 

 

 

Sansepolcro, lì 25 giugno 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Maria Luisa Sogli 

 

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/

