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COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Piano di recupero per la riquali  cazione del com-
plesso “Ex carcere ed ex convento di San Domenico in 
San Gimignano”  Approvazione ai sensi dell’art. 111 
della LR 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del
28.07.2022, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
111 della L.R. 65/2014, è stato de  nitivamente approvato 
il Piano di recupero dell’Ex carcere ed Ex convento di 
San Domenico;

- in data 29/06/2022 si è tenuta la Conferenza 
paesaggistica ai sensi dell’art. 23 della disciplina del PIT-
PPR,  nalizzata all’acquisizione del parere di conformità 
al medesimo PIT-PPR;

- gli atti sono depositati presso il Settore lavori Pubblici
e Servizi al Territorio - U   cio urbanistica e resi accessibili 
in via telematica sul sito istituzionale del Comune di San
Gimignano nella sezione Amministrazione Trasparente
- Piani  cazione e governo del territorio - Strumenti di 
attuazione degli atti di governo del territorio;

- il Piano di recupero dell’Ex carcere ed Ex convento 
di San Domenico è e   cace a far data della pubblicazione 
del presente avviso.

Il Dirigente del Settore lavori pubblici e
Servizi per il territorio

Valentina Perrone

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Variante al Piano Operativo Comunale vigente.
Adozione ai sensi dell’art. 19 della LR 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del
28.07.2022, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
19 della L.R. 65/2014, è stata adottata la variante al Piano 
Operativo vigente (P.O.C);

- la suddetta variante non è soggetta a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), come da decisione
dell’Autorità Competente;

- è possibile presentare osservazioni nei 60 giorni 
successivi alla pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. a mezzo pec all’indirizzo comune.

sangimignano@postacert.toscana.it, a mezzo
raccomandata con ricevuta A/R all’indirizzo “URP - 
U   cio Relazioni con il Pubblico e U   cio Protocollo 
del Comune di San Gimignano” - Piazzale Martiri di 
Montemaggio n. 4, 53037 San Gimignano (SI), a mano
presso l’U   cio URP all’indirizzo sopra citato;

- gli atti sono depositati presso il Settore lavori Pubblici
e Servizi al Territorio - U   cio urbanistica e resi accessibili 
in via telematica sul sito istituzionale del Comune di San
Gimignano nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Piani  cazione e governo del territorio - Atti di governo 
del territorio e loro varianti al seguente indirizzo: https://
www.comune.sangimignano.si.it/it/page/variante-
normativa-al-piano-operativo-2022

Il Dirigente del Settore lavori pubblici e
Servizi per il territorio

Valentina Perrone

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Viabilità di raccordo tra il nuovo Polo Ospedalie-
ro, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la
S.P. n. 2 Vicarese - tratta Madonna dell’Acqua - Ci-
sanello Pisa progetto de  nitivo tratti funzionali tra i 
nodi 1-3 e del primo stralcio funzionale 1-2. Adozione.
variante al P.O.C. vigente ai sensi dell’art. 34 della 
l.r.t. 65/2014 approvazione del progetto di opera pub-
blica. Controdeduzioni ed approvazione.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 64 del 21.07.2022 il
Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’ arti-
colo 34 della Legge Regionale del 10 novembre 2014,
n. 65 e s.m.i., “Viabilità di raccordo tra il nuovo Polo 
Ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S, n. 1
Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese - Tratta Madonna dell’Ac-
qua - Cisanello Pisa Progetto De  nitivo tratti funzio-
nali tra i nodi 1-3 e del Primo Stralcio Funzionale 1-2.
Adozione. Variante al P.O.C. vigente ai sensi dell’art. 34 
della L.R.T. 65/2014 Approvazione del Progetto di Opera
Pubblica. Controdeduzioni ed Approvazione”;

AVVISA

- che con deliberazione consiliare n. 64 del 21.07.2022
è stato approvata la Variante Urbanistica inoggetto, la 
quale sarà e   cacie dalla pubblicazione del presente av-
viso sul BURT;


