
30125.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21

Piano di Recupero per la riqualifi cazione del com-
plesso “Ex carcere ed ex convento di San Domenico” 
in San Gimignano. Avviso di adozione ai sensi dell’art. 
111 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32
del 17.05.2022, immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 111 della L.R. 65/2014, è stato adottato il 
Piano di Recupero per la riqualifi cazione del complesso 
“Ex carcere ed ex convento di San Domenico” in San 
Gimignano;

- tutta la documentazione facente parte del Piano
di Recupero è stata trasmessa alla Provincia di Siena, 
secondo i disposti dell’art. 111, comma 3 della sopra 
citata L.R. 65/2014;

- tutta la documentazione facente parte del Pia no
di Recupero è pubblicata e scaricabile sul sito istitu-
zionale del Comune di San Gimignano nella sezione
Amministrazione Trasparente - Pianifi cazione e governo 
del territorio - Strumenti di attuazione degli atti di gover-
no del territorio;

- a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del pre-
sente avviso decorrono 30 giorni entro e non oltre i quali
chiunque potrà presentare osservazioni scritte a mezzo 
posta elettronica certifi cata (PEC) all’indirizzo comune.
sangimignano@postacert.toscana.it oppure in forma
cartacea all’indirizzo “Comune di San Gimignano - 
Uffi  cio Relazioni con il Pubblico (URP), Piazzale Martiri 
di Montemaggio, 4 - 57037 - San Gimignano (SI)”, op-
pure previa deposito a mano presso l’URP di cui sopra, 
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

- gli atti sono depositati presso il Settore lavori
Pubblici e Servizi al Territorio - Uffi  cio urbanistica.

Il Dirigente
Valentina Perrone

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

“Variante al Piano Operativo Comunale per modi-
fi ca della disciplina della scheda norma del SUB Com-
parto 3 A - UTOE 29 Agnano - art. 32 legge regionale
65/2014 e s.m.i. adozione”.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 37 del 28.04.2022 il Consiglio
Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 32 della 
Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., la
“VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE
PER MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA
SCHEDA NORMA DEL SUB COMPARTO 3 a -
UTOE 29 AGNANO - ART. 32 LEGGE REGIONALE
65/2014 E S.M.I. ADOZIONE”;

AVVISA

- che, a decorrere dalla data odierna si trovano
pubblicati sul sito istituzionale del Comune e depositati
presso il Settore Tecnico, Servizio Urbanistica ed Edilizia
Privata, gli atti relativi all’adozione della Variante in 
oggetto che rimarranno depositati per trenta giorni conse-
cutivi;

- che durante i trenta giorni di deposito chiunque
potrà prenderne visione nonché presentare osservazioni.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul B.U.R.T. e accessibile sul sito istituzionale
del Comune.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE n. 08.Septies (già nonies) al R.U. PER 
modifi che alla DISCIPLINA DI AREE CON DESTI-
NAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA
IN VIA GINNA MARCELLI - avviso di conclusione
della procedura e di VAS e di approvazione ai sensi
dell’art. 19, commi 4 e 5, della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti
- gli articoli da 17 a 19 della L.R. 65/2014 che

disciplina il procedimento di approvazione degli atti di
governo del territorio;

- l’art. 5 dell’ACCORDO tra il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e Regione Toscana del 17/05/2018 
che disciplina le modalità di approvazione degli strumenti 
urbanistici che riguardano aree soggette a vincolo
paesaggistico che non costituiscano “mero adeguamento 
al PIT – PPR”;

- la L.R. 10/2010 e, in particolare, gli articoli da 23
a 28 della L.R. 10/2010 che disciplinano la procedura di
VAS;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del
11/09/2020 è stata avviata la VARIANTE N. 08.NONIES 
AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI
AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE
PRODUTTIVA ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 
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e, contestualmente, è stato approvato il DOCUMENTO 
PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERI-
FICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS E DI VE-
RIFICA DELLA COERENZA, COMPATIBILITÀ E 
CONFORMITÀ AL PIT-PPR avviando anche la corre-
lata procedura di verifi ca di assoggettabilità a VAS di cui 
all’art. 22 della L.R. 10/2010;

- la nota del 02/09/2021 con cui è stato necessario 
per la variante in questione attivare successivamente la
procedura di VAS, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del
28/12/2021 del 30/11/2020 con cui è stato adottato lo 
strumento urbanistico sopra citato con denominazione
“VARIANTE N. 08.Septies (già nonies) AL R.U. PER 
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUT-
TIVA IN VIA GINNA MARCELLI”; con la medesima 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del
28/12/2021 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;

Dato atto che
- la variante adottata è stata pubblicata nel sito web del 

comune agli indirizzi: http://www.comune.sansepolcro.
ar.it/procedure-di-vas-e-di-assoggettabilit%C3%A0-vas/
vas, per ciò che riguarda la documentazione di VAS, 
e http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-
ru/adottati per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello 
strumento urbanistico;

- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T., 
Parte II, n. 3, del 19/01/2022;

- il periodo per la presentazione di osservazioni, sia
alla sezione urbanistica che agli elaborati redatti per la
procedura di VAS, si è concluso il 21/03/2022; 

- nel suddetto periodo non sono pervenuti osservazioni
o contributi esterni al Comune mentre è stato formulato 
un contributo da parte del Servizio Urbanistica al fi ne di 
correggere alcuni refusi e recepire anche una parte del
contributo della Regione Toscana – Settore Pianifi cazione 
del Territorio già trasmesso a seguito dell’avvio del 
procedimento e non recepito nella fase di adozione per
mero errore;

RENDE NOTO CHE

- la procedura di VAS si è conclusa con il Parere 
motivato favorevole di compatibilità ambientale Pf /Vas 
01, emesso dalla Autorità comunale competente per la 
VAS nella seduta 24/03/2022;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
24 del 30/04/2022 sono state approvate le modifi che 
relative al recepimento del contributo formulato dal
Servizio Urbanistica del Comune ed è stato defi nitiva-
mente approvato lo strumento urbanistico denominato
“VARIANTE N. 08.Sexies (già nonies) AL R.U. PER 
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRO-
DUTTIVA”.

La Deliberazione Consiliare di approvazione defi -
nitiva e gli elaborati allegati saranno depositati presso il
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera
visione del pubblico.

Gli elaborati facenti parte dello strumento urbanistico
approvato saranno inoltre consultabili nel sito web del
Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-di-
vas-e-di-assoggettabilit%C3%A0-vas/vas per ciò che 
riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di
verifi ca di assoggettabilità a VAS;

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

Il Responsabile del Procedimento
Maria Luisa Sogli

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
(Arezzo)

Lavori di messa in sicurezza della strada Provin-
ciale Setteponti all’interno del centro abitato del ca-
poluogo. DECRETO DI ESPROPRIAZIONE.

SEGUE ATTO


