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Responsabile del Procedimento, Arch. Giacomo Dardi al
n. 0573/371563 o inviando mail all’indirizzo: g.dardi@
comune.pistioia.it

Il Dirigente
Giacomo Dardi

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplifi cata al R.U. n. 11h.sexies per 
modifi che alla disciplina dell’area di trasformazione 
TR11 e di un’area in località Gragnano - avviso di 
conclusione della procedura di verifi ca di assoggetta-
bilità a VAS semplifi cata e di adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- 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;

- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che defi nisce la 
procedura per l’approvazione di tali varianti sem plifi  cate;

- 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 semplifi cata;

RENDE NOTO CHE

- con provvedimento della Autorità comunale 
competente per le procedure di VAS, Pf/V_Vas n.4/2021
del 06/04/2021, si è conclusa la procedura semplifi cata 
di assoggettabilità a VAS dello strumento urbanistico 
denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. 
N. 11h.sexies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE TR11 E DI 
UN’AREA IN LOCALITÀ GRAGNANO” che ha 
escluso lo stesso dalla procedura di VAS;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46
del 29/04/2021 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
urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del
Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/
procedimenti -di-veri fica-di-assogget tabili ta-a-
v-a--a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a
(documentazione di VAS);

http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/

adottati (tutta la documentazione dello strumento urba-
nistico).

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 del-
l’uffi  cio accettante. 

Il Responsabile
Maria LuisaSogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplifi cata al R.U. n. 11h.septies per 
modifi che alla disciplina dell’area di trasformazione 
TR21* in via Scarpetti - avviso di conclusione della
procedura di verifi ca di assoggettabilità a VAS sem-
plifi cata e di adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- 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;

- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che defi nisce la 
procedura per l’approvazione di tali varianti semplifi cate;

- 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 semplifi cata;

RENDE NOTO CHE

- con provvedimento della Autorità comunale com -
petente per le procedure di VAS, Pf/V_Vas n. 05/2021
del 06/04/2021, si è conclusa la procedura semplifi cata 
di assoggettabilità a VAS dello strumento urbanistico 
denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. 
n. 11h.septies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE TR21* IN VIA 
SCARPETTI” che ha escluso lo stesso dalla procedura 
di VAS;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47
del 29/04/2021 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
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urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del
Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/
procedimenti -di-veri fica-di-assogget tabili ta-a-
v-a--a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a
(documentazione di VAS);

http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-
ru/adottati (tutta la documentazione 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’uffi  cio accettante. 

Il Responsabile
Ilaria Calabresi

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Piano Attuativo di recupero comparto RQ1.6A in
Casalguidi via Gramigneto. Adozione del piano con
contestuale variante ai sensi dell’art. 32 L.R. 65/2014 
e S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. 10/11/2014 n.
65 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del
16/04/2021 è stata adottata variante cartografi ca ai sensi 
dell’art. 32 della L.R. 65/2014, con contestuale adozione 
di Piano Attuativo di Recupero ai sensi dell’art. 111 della 
stessa L.R. 65/2014;

AVVISA

- che la deliberazione con i relativi allegati, sono
pubblicati sul sito del Comune alla pagina dell’Am-
ministrazione Trasparente ai link:

http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/
piano-attuativo-di-recupero-zona-rq16a- gramigneto-ca-
salguidi-adozione-elaborati-di-informazi (elaborati di
informazione e partecipazione formato.pdf)

http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/
piano-attuativo-di-recupero-zona-rq16a- gramigneto-ca-
salguidi-adozione-elaborati-fi rmati-digi (elaborati fi r ma-
ti digitalmente)

- la documentazione è anche depositata per la con-
sultazione al pubblico presso la sede dell’Area Piani-

fi cazione Territoriale Via C.Castracani n. 7, Serravalle 
Pistoiese.

Il Responsabile
Federico Salvadeo

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Variante al Piano Particolareggiato Zona C3
PEEP via O. Fallaci (ex tratto di via G. Falcone) per
ricollocazione volumi in parte in AREA A.T.D. - ado-
zione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. 10/11/2014 n.
65 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del
16/04/2021 è stata adottata variante ai sensi dell’art. 32 
della L.R. 65/2014, con contestuale adozione di Variante
al Piano Attuativo ai sensi dell’art. 111 della stessa L.R. 
65/2014;

AVVISA

- che la deliberazione con i relativi allegati, sono pu-
bblicati sul sito del Comune alla pagina dell’Am mini-
strazione Trasparente ai link:

http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/
variante-al-piano-particolareggiato-zona-c3- peep-ofal-
laci-ex-tratto-di-gfalcone-ricollocazio (elaborati di
informazione e partecipazione formato.pdf)

http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/
variante-al-piano-particolareggiato-zona-c3- peep-ofal-
laci-ex-tratto-di-gfalcone-ricollocaz-0 (elaborati fi rmati 
digitalmente)

- la documentazione è anche depositata per la con-
sultazione al pubblico presso la sede dell’Area Pia-
nifi cazione Territoriale Via C.Castracani n. 7, Serra valle 
Pistoiese.

Il Responsabile
Federico Salvadeo

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO (Lucca)

Adozione variante urbanistica semplifi cata al pro-
gramma di fabbricazione vigente di iniziativa privata
per addizione volumetrica a fabbricato di abitazio-
ne in Sillano capoluogo, ai sensi dell’art. 30 L.R.T. 
65/2014.


