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- ai sensi dell’art. 69 comma 2 della L.R.T. n. 1/2005 

con s.m., copia degli atti ed elaborati relativi al suddetto 

P.A. - P.A.P.M.A.A. sono stati trasmessi alla Provincia di 

Siena, Soggetto istituzionale competente di cui all’art. 7 

della stessa L.R. n. 1/2005.

Il Responsabile del procedimento

Fausto De Andreis

COMUNE DI PRATOVECCHIO (Arezzo)

Adozione della variante 2012 al Regolamento Ur-

banistico per la riattivazione della disciplina della 

trasformazione, ai sensi della L.R. n. 1/2005, art. 17 e 

succ. mm. e ii., del Rapporto Ambientale e della Sin-

tesi non Tecnica, ai sensi della Legge Regionale 12 feb-

braio 2010 n. 10, art. 8-comma 6 e succ. mm. e ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

29 del 06 agosto 2013 sono stati adottati gli atti in oggetto; 

RICHIEDE

la pubblicazione della adozione della “Variante 2012 al 

Regolamento Urbanistico per la riattivazione del la di sciplina 

della trasformazione” ai sensi della L.R. n. 1/2005, art. 17 e 

succ. mm. e ii. e della adozione del “Rap porto Ambientale 

e Sintesi non Tecnica” ai sensi della Legge Regionale 12 

febbraio 2010 n. 10, art. 8 e succ. mm. e ii., e con i contenuti 

dell’art. 25, comma 1 della L.R.T. n. 10/2010:

a) “Adozione della Variante 2012 al Regolamento 

Urbanistico per la riattivazione della disciplina della tra-

sformazione e adozione del Rapporto Ambientale e della 

Sintesi non Tecnica”;

b) l’Autorità Procedente è il Consiglio Comunale;

c) Gli atti relativi alla “Variante 2012 al Regolamento 

Urbanistico per la riattivazione della disciplina della tra-

sformazione e adozione del Rapporto Ambientale e del la 

Sintesi non Tecnica” sono depositati presso la Se de Co-

munale-Uffi cio Urbanistica in visione a tutti gli in te ressati 

e sono consultabili sul sito informatico del co mune 

www.comune.pratovecchio.ar.it

Il Responsabile 

Massimo Caleri

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Adozione ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005 del 

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 

Agricolo Ambientale - Azienda Agricola “Borgo Ma-

riano”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI 

PER IL TERRITORIO E LL.P.P.

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 agri-

cola “Borgo Mariano”;

- Che con nota prot. n. 13261 del 05.09.2013, è stata 

trasmessa copia degli atti depositati ai competenti uffi ci 

dell’Amministrazione Provinciale di Siena;

RENDE NOTO

- Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta deli-

berazione consiliare n. 46 del 30.07.2013, saran no de-

positati a libera visione del pubblico per 45 (quaran-

tacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., presso 

l’Uffi cio Tecnico - Settore Servizi per il Territorio di que-

sto Comune via San Matteo, nei giorni feriali dalle ore 

8,30 alle ore 13,00;

- Che il presente avviso è affi sso nei luoghi di pubblica 

frequenza e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e 

nel B.U.R.T.;

- Che entro il periodo di deposito, corrispondente a 

45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T. 

potranno essere presentate osservazioni da presentarsi al 

Protocollo Generale del Comune.

Il Dirigente 

Alberto Sardelli

AVVISI DI RETTIFICA

- Statuti

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA (Pisa)

Modifi cazione dell’art. 8 “Centrale di commit-

tenza” dello Statuto. (Pubblicato sul B.U. n. 37 del 

11/9/2013).

L’oggetto suindicato pubblicato sul B.U. n. 37 del 

11/9/2013 deve leggersi:

Modifi ca all’art. 8 “Centrale di committenza” dello 

Statuto dell’Unione Montana Alta Val di Cecina in 

vigore dal 03.08.2013.

anziché:

Modifi cazione dell’art. 8 “Centrale di committenza” 

dello Statuto.


