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Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.) 
chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice 
e debitamente fi rmate. Per le osservazioni pervenute 
a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale 
dell’uffi cio accettante. 

Il Responsabile 
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplifi cata n. 08.bis al R.U. per modi-
fi che alla disciplina di aree con destinazione preva-
lentemente produttiva - avviso di conclusione della 
procedura di verifi ca di assoggettabilità a VAS e di 
adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- la L.R.T. n. 65/2014 e, in particolare, l’art. 30, 

comma 2, della L.R.T. n. 65/2014, in cui sono precisate 
le tipologie di varianti urbanistiche da inquadrare come 
varianti semplifi cate al piano operativo e l’art. 32 della 
L.R.T. n. 65/2014 che defi nisce la procedura per l’appro-
vazione di tali varianti semplifi cate;

- la L.R. 10/2010 e, in particolare, l’art. 5, comma 3, 
e l’art. 22 che disciplinano l’ambito di applicazione e la 
procedura di verifi ca di assoggettabilità a VAS;

RENDE NOTO CHE

- con provvedimento della Autorità comunale com-
petente per le procedure di VAS (A.c.V.) Pf V.Vas n. 01 
del 06/04/2018 si è conclusa la procedura semplifi cata 
di verifi ca di assoggettabilità a VAS dello strumento 
urbanistico denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA 
N. 08.BIS AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DI-
SCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVA-
LENTEMENTE PRODUTTIVA” che ha escluso lo 
stesso dalla procedura di VAS con prescrizioni;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 
del 09/04/2018 è stato quindi adottato lo strumento 
urbanistico sopra citato. La Deliberazione Consiliare di 
adozione ed i relativi elaborati allegati saranno depositati 
presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica 
del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico 
per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nel B.U.R.T. 

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urba-
nistico saranno inoltre consultabili nel sito web del Co-
mune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-
di-vas-e-di-assoggettabilità-a-vas/verifi ca per ciò che 
riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di 
verifi ca di assoggettabilità a VAS;

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-
ru/adottati per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello 
strumento urbanistico.

Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.) 
chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice 
e debitamente fi rmate. Per le osservazioni pervenute a 
mezzo servizio postale farà fede il timbro postale dell’uf-
fi cio accettante. 

Il Responsabile 
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Piano di Lottizzazione residenziale di iniziati-
va privata dell’area di trasformazione TR16 - avvi-
so di approvazione ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 
65/2014 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- la L.R. 65/2014 e, in particolare, gli articoli 33 e 111 

che defi niscono la procedura di approvazione dei piani 
attuativi;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 
del 29/08/2017 con cui è stato adottato lo stru men to ur-
banistico denominato “PIANO DI LOTTIZ ZA ZIO NE 
RESIDENZIALE DELL’AREA DI TRA SFOR MA-
ZIONE TR16” ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 
del 09/04/2018 è stato defi nitivamente approvato lo 
strumento urbanistico denominato “PIANO DI LOTTIZ-
ZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA 
DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE TR16”.

La Deliberazione Consiliare di approvazione de-
fi nitiva ed i relativi elaborati allegati saranno depo sitati 
presso la Segreteria comunale ed il Servizio Urba-
nistica del Co mune di Sansepolcro a libera visione del 
pubblico. 

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urba-
nistico saranno inoltre consultabili nel sito web del Co-
mune di Sansepolcro al seguente indirizzo:
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http://www.comune.sansepolcro.ar.it/piani-attuativi/
approvati

Il Responsabile
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)

Regolamento Urbanistico ex Comune di San Piero 
a Sieve - aggiornamento del quadro conoscitivo e ret-
tifi ca di errori materiali (loc. Gabbiano).

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 
e s.m.i.;

RENDE NOTO
Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

16 del 22/03/2018, è stata approvata, ai sensi dell’art. 21 
della L.R. 65/2014, la rettifi ca di errori materiali degli 
elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico ex Co-
mune di San Piero a Sieve (loc. Gabbiano);

Che copia della deliberazione consiliare e degli atti 
allegati sono depositati, in pubblica visione, presso il 
Set tore Edilizia ed Urbanistica e sono consultabili in via 
telematica sul sito istituzionale del Comune al seguente 
indirizzo: 

http//www.comune.scarperiaesanpiero.fi .it, sezione 
Amministrazione Trasparente “Pianifi cazione e Governo 
del Territorio”.

Il Responsabile 
Rodolfo Albisani

AVVISI DI RETTTIFICA

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e 
Inquinamenti

Avviso dell’istanza di concessione di coltivazione 
di risorse geotermiche, denominata “MENSANO”, 
presentato da Soc. Rauch S.r.l. che interessa i territori 
dei comuni di Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val 
d’Elsa e Radicondoli (SI) e del  Comune di Castelnuovo 
Val di Cecina (PI). (Pubblicato sul B.U.R.T. n. 17 del 
24.4.2018 Parte II).

Si comunica che per mero errore materiale l’oggetto 
è da leggersi:

Avviso dell’istanza di concessione di coltivazione di 
risorse geotermiche, denominata “MENSANO”, presen-
tato da Soc. Magma Energy Italia S.r.l. che interessa i 
territori dei comuni di Comuni di Casole d’Elsa, Colle 
Val d’Elsa e Radicondoli (SI) e del Comune di Castel-
nuovo Val di Cecina (PI).

anziché:

Avviso dell’istanza di concessione di coltivazione di ri-
sorse geotermiche, denominata “MENSANO”, presentato 
da Soc. Rauch S.r.l. che interessa i territori dei comuni di 
Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa e Radicondoli 
(SI) e del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI).


