
 

 

 

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo) 

 

PIANO DI RECUPERO DI POGGIO ALLA FAME – Avviso di approvazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTI: 

- la L.R. 65/2014 e, in particolare, l’articolo 111 che definisce la procedura di approvazione dei piani attuativi; 

- la L.R. 10/2010 e, in particolare, l’art. 5, comma 3ter, che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità 

semplificata a VAS; 

- il provvedimento della Autorità comunale competente per le procedure di VAS, Pf V.Vas n. 4 del 19/07/2018, che 

ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS dello strumento urbanistico denominato 

“Piano di recupero di Poggio alla Fame” escludendo lo stesso dalla procedura di VAS con prescrizioni 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 124 del 01/10/2018 con cui è stato adottato lo strumento urbanistico 

denominato Piano di recupero di “Poggio alla Fame”; 

 

DATO ATTO che: 

- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT – Parte II, n. 42 del 17/10/2018; 

- il periodo riservato alla presentazione di osservazioni si è concluso in data 21/11/2018; 

- l’art. 50, comma 12, delle NTA del vigente Regolamento Urbanistico ha consentito di rettificare la procedura del 

presente piano attuativo che non è risultato in variante al RU come erroneamente dichiarato in fase di adozione;  

 

RENDE NOTO CHE 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/02/2018 è stato definitivamente approvato lo strumento 

urbanistico denominato “PIANO DI RECUPERO DI POGGIO ALLA FAME”. 

 

La Deliberazione Consiliare di approvazione definitiva ed i relativi elaborati allegati sono depositati presso la Segreteria 

comunale ed il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico.  

 

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urbanistico sono inoltre consultabili nel sito web del Comune di 

Sansepolcro al seguente indirizzo: 

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/piani-attuativi/approvati. 

 

Il presente piano di recupero è diventato efficace dal 13/03/2019 a seguito della pubblicazione 

sul BURT, Parte II, n. 11 del 13/03/2019 dell’avviso di avvenuta approvazione. 

 

 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Arch. Maria Luisa Sogli 


