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consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul
BURT, e sarà visionabile presso l’uffi  cio urbanistica 
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, su
appuntamento, e sul sito del Comune al seguente link:
https://www.comune.piancastagnaio.siena.it/variante-
per-polo-sportivo-e-caserma-carabinieri/, entro i quali
chiunque ne potrà prendere visione ed eventualmente 
presentare le osservazioni che riterrà opportune.

Il Responsabile
Laura Frosoni

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Variante n. 2 al Piano Operativo - Permuta di opere
pubbliche comprese nell’ex piano di lottizzazione San 
Michele, in località Foci - Avviso approvazione ai 
sensi della L.R. 65/2014 art. 32 - comma 3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI POGGIBONSI (SI), IN QUALITÀ DI 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Preso atto che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 22.02.2021 è stata adottata la 
VARIANTE N. 2 AL PIANO OPERATIVO - PERMUTA
DI OPERE PUBBLICHE COMPRESE NELL’EX 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE SAN MICHELE, IN
LOCALITÀ FOCI” ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della 
L.R. 10 novembre 2014, n. 65;

Preso atto che l’avviso di adozione è stato pubblicato 
sul BURT n. 9 del 03.03.2021 e che nei termini
dei successivi 30 giorni non sono state presentate
osservazioni.

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014 e in particolare
l’art. 32;

RENDE NOTO

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 104 del
07.04.2021 si è dato atto della mancata presentazione di 
osservazioni nei termini di 30 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di adozione sul BURT n. 9 del 03.03.2021 e 
che pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 32 della L.R. 
65/2014, la “VARIANTE N. 2 AL PIANO OPERATIVO 
- Permuta di Opere Pubbliche comprese nell’ex Piano 
di Lottizzazione San Michele, in località Foci” diventa 
effi  cace a seguito della pubblicazione del presente avviso 
sul BURT;

- che la suddetta Variante al Piano Operativo
è accessibile sul sito istituzionale del Comune di 
Poggibonsi (http://www.comune.poggibonsi.si.it/), nella

relativa area ad essi riservata della sezione: “In Comune”, 
“Amministrazione Trasparente”, “Pianifi cazione e 
Governo del Territorio”, avente il seguente percorso 
web: (http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/
amministrazione-trasparente/pianifi cazione-e-governo-
del-territorio/).

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianifi cazione del Territorio 

Vito Disabato

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE AL QUADRO CONOSCITIVO
DEL RU N. 01.QC IN LOCALITÀ GRICIGNANO - 
Avviso di approvazione ai sensi dell’art. 21 della L.R. 
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 21 della L.R.T. n.65/2014 in cui è defi nita 
la procedura per l’aggiornamento del quadro conoscitivo 
e la rettifi ca di errori materiali agli strumenti della 
pianifi cazione territoriale e urbanistica;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36
del 24/03/2021 è stata approvata la VARIANTE AL 
QUADRO CONOSCITIVO DEL RU N. 01.QC IN
LOCALITÀ GRICIGNANO. La deliberazione consiliare 
suddetta e i relativi elaborati allegati sono depositati
presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro
a libera visione del pubblico.

Gli elaborati facenti parte della variante saranno
inoltre consultabili, dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul BURT, nel sito web del Comune di
Sansepolcro al seguente indirizzo:

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

 Il Responsabile del procedimento
 Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N.
11h.quater PER MODIFICHE ALLE PERIME-
TRAZIONI DI ZONA DEL TERRITORIO URBA-
NIZZATO IN LOCALITÀ MELELLO - Avviso 
di conclusione della procedura di verifi ca di 
assoggettabilità a VAS semplifi cata e di adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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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 
3ter, 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.
3/2021 del 11/03/2021, si è conclusa la procedura 
semplifi cata di assoggettabilità a VAS dello strumento 
urbanistico denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA 
AL R.U. N. 11h.quater PER MODIFICHE ALLE
PERIMETRAZIONI DI ZONA DEL TERRITORIO
URBANIZZATO IN LOCALITÀ MELELLO” che ha 
escluso lo stesso dalla procedura di VAS;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
del 24/03/2021 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-verifica-di-assogget tabili ta-a-
v-a--a9fe979b-8457-42e0-924 6-251efed5cd3a
(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 BURT)
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 del procedimento
 Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE AL PIANO/PROGETTO UNITARIO
PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI E DELLA
CONTIGUA AREA PRODUTTIVA IN LOCALITÀ 
PONTE DEL TEVERE CON CONTESTUALE

VARIANTE AL RU - Avviso di conclusione della
procedura di verifi ca di assoggettabilità 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 semplifi cate;

- la L.R. 10/2010 e, in particolare, l’art. 5, comma 
3ter, 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. 02
dell’11/03/2021, si è conclusa la procedura semplifi cata 
di assoggettabilità a VAS dello strumento urbanistico 
denominato “VARIANTE AL PIANO/PROGETTO 
UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA 
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E DELLA
CONTIGUA AREA PRODUTTIVA IN LOCALITÀ 
PONTE DEL TEVERE CON CONTESTUALE
VARIANTE AL RU” che ha escluso lo stesso dalla 
procedura di VAS subordinatamente al rispetto di alcune
prescrizioni;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35
del 24/03/2021 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-verifica-di-assogget tabili ta-a-
v-a--a9fe979b-8457-42e0-924 6-251efed5cd3a
(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 BURT)
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 del procedimento
 Maria Luisa Sogli


