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valutazione ambientale strategica VAS, di alutazione di 
impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza”

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 
del 30/12/2013 è stato adottato il PAPMAA dell’Az. Agr. 
La Petraia, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005;

- che la stessa è depositata presso l’Ufficio Segreteria 
e gli elaborati allegati sono depositati presso l’Ufficio 
Urbanistica ed Edilizia Privata per la durata di 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURT e quindi dal 22/01/2014 al 
08/03/2014;

- che chiunque nei suddetti termini può prenderne 
visione e presentare le osservazioni che ritenga oppor-
tune;

- che le osservazioni dovranno essere indirizzate 
all’Uf ficio Urbanistica del Comune e pervenire entro e 
non oltre il giorno 08/03/2014;

- che con medesima Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 59 del 30/12/2013 è stato adottato il Rap-
porto Ambientale e la Sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 
8 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

- che il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini 
della consultazione degli atti in materia di VAS, di cui 
all’art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i., da effettuare nel 
termine di 60 giorni ovvero entro il 24/03/2014;

- che tutti gli elaborati costituenti il rapporto 
Ambientale e la Sintesi non tecnica sono depositati 
presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata per la 
durata di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul BURT e più precisamente dal 
22/01/2014 al 24/03/2014, durante i quali chiunque può 
prenderne visione e presentare le proprie osservazioni 
ai sensi dell’art. 25 comma 2 L.R. 10/2010 e s.m.i., che 
dovranno essere indirizzate all’Autorità procedente e 
all‘Autorità competente presso l’Ufficio Urbanistica ed 
Edilizia Privata del Comune e pervenire entro e non oltre 
il giorno 24/03/2014;

- che ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b), l’Autorità 
Procedente, come definita all’art. 4 comma 1 lett. i), è 
individuata nel Consiglio Comunale;

- che tutta la documentazione è consultabile oltre che 
presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata nei giorni 
di apertura al pubblico anche sul sito istituzionale agli 
indirizzi: www.comune.raddainchianti.si.it

- che responsabile del procedimento è il P.E. Claudio 
Pieri e il Garante della Comunicazione è il Segretario 
Comunale Dr.ssa Lorenza Faleri.

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI (Siena)

Adozione di piano aziendale pluriennale di miglio
ramento agricolo e ambientale dell’Az. Agr. Capaccia, 
ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 1/2005 e s.m.i.: “Norme per il governo 
del territorio”;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 
del 30/12/2013 è stato adottato il PAPMAA dell’Az. Agr. 
capaccia, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005;

- che la stessa è depositata presso l’Ufficio Segreteria 
e gli elaborati allegati sono depositati presso l’Ufficio 
Urbanistica ed Edilizia Privata per la durata di 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T. e quindi dal 22/01/2014 al 
08/03/2014;

- che chiunque nei suddetti termini può prenderne 
visione e presentare le osservazioni che ritenga oppor-
tune;

- che le osservazioni dovranno essere indirizzate 
all’Ufficio Urbanistica del Comune e pervenire entro e 
non oltre il giorno 08/03/2014;

- che responsabile del procedimento è il P.E. Claudio 
Pieri e il Garante della Comunicazione è il Segretario 
Comunale Dr.ssa Lorenza Faleri.

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Approvazione ai sensi dell’art. 69 della L.R. 
1/2005 del Programma Aziendale Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di 
Piano Attuativo  Azienda Agricola “Borgo Maria
no”.

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

Premesso
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 

46 del 30.07.2013 ha adottato, ai sensi dell’art. 69 della 
L.R. n. 1/2005, il Programma Aziendale Pluriennale 
di Miglioramento Agricolo Ambientale dell’azienda 
agricola “Borgo Mariano”;

- che con nota prot. n. 13261 del 05.09.2013, è stata 
trasmessa copia degli atti depositati ai competenti uffici 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena;

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 smi;

RENDE NOTO

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 
76 del 28/11/2013 ha controdedotto all’osservazione 
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presentata e approvato il Programma Aziendale Plurien-
nale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore 
di Piano Attuativo - Azienda Agricola “Borgo Mariano”;

- Che il PAPMAA approvato e gli elaborati che lo 
compongono sono depositati presso l’Ufficio l’Ufficio 
Tecnico - Settore Servizi per il Territorio del Comune 
di San Gimignano, a libera visione del pubblico. Il 
PAPMAA con valore di Piano Attuativo è efficace dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 

Il Dirigente  del Settore
 Servizi per il Territorio e LL.P.P.

Alberto Sardelli

COMUNE DI SAN ROMANO GARFAGNANA 
(Lucca)

Adozione di variante urbanistica al P. di F. 
vigente riguardante: stralcio della zona F ex scuola 
di Caprignana con riduzione di indici e quantità 
edificabili”.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 40 del 13/12/2013, imme-
diatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato 
ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005, la variante 
urbanistica al P. di F. vigente denominata “Stralcio della 
zona F ex scuola di Caprignana con riduzione di indici e 
quantità edificabili”.

Che, ai sensi del comma 1 dell’art. 17 bis della 
L.R. n. 1/2005, è stato provveduto, prima del deposito 
del provvedimento adottato e della pubblicazione del 
presente avviso, alla trasmissione della variante e dei 
relativi elaborati alla Regione Toscana ed alla Provincia 
di Lucca.

La suddetta variante urbanistica adottata è depositata 
nella sede comunale presso il Settore Territorio e 
Ambiente per 60 giorni consecutivi decorrenti dal 
giorno 22/01/2014, data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T., e i relativi atti sono contestualmente 
pubblicati e resi accessibili sul sito internet del Comune 
all’indirizzo 

www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it
Entro e non oltre tale periodo di deposito chiunque può 

prendere visione della variante, presentando per iscritto 
le osservazioni che ritenga opportune, come previsto 
dall’art. 17, comma 2, della citata L.R. n. 1/2005.

Il Garante 
Milena Coltelli

COMUNE DI SIENA

Avviso di approvazione della variante al Rego
lamento Urbanistico per la valorizzazione di immobile 
di proprietà comunale posto in via Sallustio Bandini 
 ai sensi della L.R. n. 1/2005.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 03.01.2005 n. 1 
art. 17 e 18

PREMESSO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71 
del 26/09/2013, ha adottato la variante al Regolamento 
Urbanistico per la valorizzazione di immobile di proprietà 
comunale posto in via Sallustio Bandini 

SI RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 180 del 19/12/2013, è stata approvata la Variante 
al Regolamento Urbanistico per la valorizzazione di 
Immobile di proprietà Comunale posto in Via Sallustio 
Bandini.

Copia della deliberazione consiliare e dei relativi atti 
ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al 
pubblico presso il Servizio Pianificazione Urbanistica 
per tutto il periodo di validità degli atti stessi e sono 
consultabili in formato elettronico sul sito web http://
www.comune.siena.it/Il-Comune/Amministrazione-
Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/
Varianti-al-regolamento-urbanistico

Il Responsabile del Procedimento
Rolando Valentini

COMUNE DI SIENA

Avviso di approvazione della variante al Regola
mento Urbanistico relativa all’area del complesso 
ospedaliero “Santa Maria alle Scotte”  ai sensi della 
L.R. n. 1/2005.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 03.01.2005 n. 1 
art. 17 e 18

PREMESSO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 
del 18/07/2013, ha adottato la variante al Regolamento 
Urbanistico relativa all’area del Complesso Ospedaliero 
“Santa Maria alle Scotte”

SI RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 


