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data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, 
al fi ne di consentire a chiunque di prenderne visione e di 
presentare osservazioni;

- è disponibile in via telematica sul sito web del 
Comune di Scarperia e San Piero al link: www.comune.
scarperiaesanpiero.fi .it

Che entro e non oltre il termine di cui sopra (45 
giorni dalla pubblicazione sul BURT), chiunque vi abbia 
interesse può presentare osservazioni inoltrandole a: 
Comune di Scarperia e San Piero – Via dei Bastioni n. 3 
– 50038 Scarperia e San Piero (FI), utilizzando una delle 
seguenti opzioni:

1. presentazione in unica copia all’Uffi cio Protocollo 
o invio per posta a mezzo raccomandata, nel qual caso la 
data di spedizione è comprovata dal timbro dell’uffi cio 
postale accettante;

2. invio tramite posta elettronica certifi cata 
all’indirizzo comune.scarperiaesanpiero@postacert.
toscana.it, nel qual caso la data di spedizione è comprovata 
dalla ricevuta di conferma.

Il Responsabile
Rodolfo Albisani

COMUNE DI SIENA

Avviso di deposito della variante al Regolamento 
Urbanistico del complesso scolastico di via Pisacane.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 e 18 della L.R.T. 
n. 1/2005,

PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
191 del 19 giugno 2014, è stato adottato, ai sensi ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 17 e 18 della L.R.T. n. 
1/2005, la Variante al Regolamento Urbanistico del 
Complesso Scolastico di via Pisacane in Siena;

SI RENDE NOTO

che la deliberazione sopra citata con i relativi 
allegati ed i documenti facenti parte integrante della 
stessa, rimarranno depositati per 60 (sessanta) giorni 
presso la Segreteria Generale in Piazza del Campo n.1 
e presso gli Uffi ci del Servizio Urbanistica in via di 
Città n. 81, dalla data di pubblicazione del presente 
avviso fi no e non oltre il giorno 15.09.2014;

chiunque può prenderne visione, nell’orario di 
apertura al pubblico, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune al Comune di Siena; 

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Approvazione ai sensi dell’art. 69 della L.R. 
1/2005 del Piano di Edilizia Economica e Popolare 
“Comparto TRr 14_1 - Belvedere” in Loc. Belvedere.

Ai sensi e per gli effetti della legge 03.01.2005 n. 1;

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 89 del 30.12.2013 ha adottato, ai sensi dell’art. 69 della 
L.R. n. 1/2005, il Piano di Edilizia Economica e Popolare 
“Comparto TRr 14_1 – Belvedere” in Loc. Belvedere;

Dato atto che nei termini previsti dalla legge sono 
pervenute all’attenzione dell’Amministrazione Comunale 
di San Gimignano numero 1 (una) osservazione ai sensi 
dell’art.69 della L.R. 1/2005;

RENDE NOTO 

- che con deliberazione n. 45 del 02.07.2014 il 
Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Edilizia 
Economica e Popolare “Comparto TRr 14_1 – Belvedere” 
in Loc. Belvedere.

- che il PEEP approvato e gli elaborati che lo 
compongono sono depositati presso l’Uffi cio Tecnico 
– Settore Servizi per il Territorio del Comune di San 
Gimignano, a libera visione del pubblico. Il Piano di 
Edilizia Economica e Popolare è effi cace dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana.

La PO del Settore Servizi per il Territorio e LL.P.P.
Alberto Sardelli

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)

Adozione Piano Attuativo Via San Martino.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA ED URBANISTICA

Vista l’art. 69 della la Legge Regionale 03.01.2005, 
n. 1 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Commissario Prefettizio 
n. 93 del 23/05/2014 è stato adottato il Piano Attuativo 
d’iniziativa privata per la ricostruzione di volumi esistenti 
ad uso turistico-ricettivo su resede di terreno posto in Via 
San Martino n. 58.

Che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 
allegati:

- è depositata, presso l’Uffi cio Urbanistica per la 
durata di 45 (quarantacinque) giorni continuativi dalla 


