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- che la Deliberazione, completa degli allegati è 
stata depositata per trenta giorni, a far data dalla pub-
blicazione sul B.U.R.T., sul sito web del Comune di
Montespertoli attraverso il seguente percorso: https://
montespertoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/
trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmen
utrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_
l i f e c y c l e = 0 & p _ p _ s t a t e = n o r m a l & p _ p _
mode=view&p_p_col_id=co lumn-2&p_p_col_
count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_
jcitygovalbiportlet_current-page-parent=6141&_
j c i t y g o v m e n u t r a s v e r s a l e l e f t c o l u m n _WA R _
jcitygovalbiportlet_current-page=6142 e presso la
segreteria del Comune di Montespertoli;

Dato atto che
- Ai sensi dell’art. 111 comma 3 della L.R. 65/2014 

non sono pervenute osservazioni al protocollo del
Comune nei termini di legge a seguito della pubblicazione
sul B.U.R.T. n. 21 del 25/05/2022;

- ai sensi dell’art. 111 comma 5 “(…) qualora non 
siano pervenute osservazioni il Piano diventa effi  cace a 
seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che 
ne dà atto”;

- ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, il 
Piano Attuativo diventa effi  cace con la pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T.;

RENDE NOTO

Che il Piano Attuativo di iniziativa privata denominato
“Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valore di Piano
Attuativo ai sensi dell’art. 74 comma 3 della L.R. 65/14 
- Azienda Agricola DIONISO di Forconi Lorenzo” 
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.43
del 28/04/2022 acquisterà effi  cacia ai sensi dell’art. 
111 della L.R. 65/2014 dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile
del Servizio Assetto del territorio

Diego Corpora

Il Sostituto
Sergio Mancini

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Variante puntuale semplifi cata al Piano Opera-
tivo Comunale relativamente alla Scheda Rqm 13_1
- Area di recupero con destinazione mista: fascia peri-
urbana compresa tra la Pista Margherita e Porta San
Matteo, San Gimignano. Adozione ai sensi dell’art. 32 
della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del
28.06.2022, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
32 della L.R. 65/2014, è stata adottata una variante 
puntuale semplifi cata al Piano Operativo (P.O.C.) avente 
ad oggetto: “Variante puntuale semplifi cata al Piano 
Operativo Comunale relativamente alla Scheda Rqm
13_1 - Area di recupero con destinazione mista: fascia
periurbana compresa tra la Pista Margherita e Porta San
Matteo, San Gimignano. Adozione ai sensi dell’art. 32 
della L.R. 65/2014”;

- è possibile presentare osservazioni nei 30 giorni 
successivi alla pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. a mezzo pec all’indirizzo comune.san-
gimignano@postacert.toscana.it, a mezzo racco mandata
con ricevuta A/R all’indirizzo “URP - Uffi  cio Relazioni 
con il Pubblico e Uffi  cio Protocollo del Comune di San 
Gimignano” - Piazzale Martiri di Montemaggio n. 4, 
53037 San Gimignano (SI), a mano presso l’Uffi  cio URP 
all’indirizzo sopra citato;

- gli atti sono depositati presso il Settore lavori Pubblici
e Servizi al Territorio - Uffi  cio urbanistica e resi accessibili 
in via telematica sul sito istituzionale del Comune di San
Gimignano nella sezione Amministrazione Trasparente -
Pianifi cazione e governo del territorio - Atti di governo 
del territorio e loro varianti al seguente indirizzo: https://
www.comune.sangimignano.si.it/it/page/8346.

Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio

Valentina Perrone

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Piano di lottizzazione residenziale ambito TIR.3a
posto in Via Cavour a San Miniato Basso. Presa d’at-
to mancata presentazione di osservazioni ed effi  cacia 
del Piano ai sensi dell’art. 111 comma 5 della legge 
regionale n. 65/2014.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE 3 SERVIZI TECNICI

Ai sensi e per gli eff etti dell’articolo 111, comma 
5 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e
successive modifi che ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
17 marzo 2022, esecutiva, con la quale è stato adottato il 
Piano di lottizzazione residenziale ambito TIR.3a, posto
in Via Cavour a San Miniato Basso;


