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riante semplificata al Regolamento Urbanistico ai 

sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 - art. 65 N.T.A. 

del R.U. E2.f - aree agricole di frangia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 68 del 

17/11/2018, ha adottato ai sensi dell’art. 32 della Legge 

Regionale 10/11/2014, n. 65 la variante semplificata 

al Regolamento Urbanistico del Comune di Rapolano 

Terme per i terreni individuati al Fg. 82 part. 252/parte 

- 317/parte - Art. 65 N.T.A. del R.U.  E2.f - aree agricole 

di frangia;

RENDE NOTO

Che gli il provvedimento adottato è depositato 

presso l’Ufficio dell’Area Tecnica per trenta (30) 

giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul B.U.R.T. e gli atti sono accessibili 

sul sito istituzionale del Comune: http://www.comune.

rapolanoterme.si.it/aree-tematiche/edilizia-privata-

urbanistica-ambiente/162-garante-della-comunicazione 

INFORMA

Chiunque può prenderne visione, e gli interessati 

possono presentare osservazioni nei trenta giorni 

successivi alla pubblicazione sul BURT.

Il Responsabile dell’Area

Doriano Graziani

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)

Delibera C.C. n. 67 del 17/11/2018. Adozione va-

riante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi 

dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014 - art. 57 delle N.T.A. 

del R.U. - TCr2 Ambiti di trasformazione urbana.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 

17/11/2018, ha adottato ai sensi dell’art. 32 della Legge 

Regionale 10/11/2014, n. 65 la variante semplificata 

al Regolamento Urbanistico del Comune di Rapolano 

Terme per i terreni individuati al Foglio 92 particelle 549 

e 579 - Art. 57 delle N.T.A. del R.U. - TCr2 Ambiti di 

trasformazione urbana;

RENDE NOTO

Che gli il provvedimento adottato è depositato 

presso l’Ufficio dell’Area Tecnica per trenta (30) 

giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul B.U.R.T. e gli atti sono accessibili 

sul sito istituzionale del Comune: http://www.comune.

rapolanoterme.si.it/aree-tematiche/edilizia-privata-

urbanistica-ambiente/162-garante-della-comunicazione 

INFORMA

Chiunque può prenderne visione, e gli interessati 

possono presentare osservazioni nei trenta giorni 

successivi alla pubblicazione sul BURT.

Il Responsabile dell’Area

Doriano Graziani

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Avviso pubblicazione e deposito adozione della va-

riante anticipatrice del POC per la zona produttiva di 

Cusona ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014.

Ai sensi e per gli effetti della legge 10.11.2014 n. 65; 

PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 

del 30.11.2018 ha adottato, ai sensi dell’Art. 30, della 

L.R. n. 65/2014, la variante anticipatrice del POC per la 

zona produttiva di Cusona; 

- Che con nota prot. n. 27473 del 10.12.2018, è 

stata trasmessa copia degli atti depositati ai competenti 

uffici della Regione Toscana e dell’Amministrazione 

Provinciale di Siena; 

RENDE NOTO

- Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta 

deliberazione consiliare n. 57 del 30.11.2018, saranno 

depositati a libera visione del pubblico per 30 (trenta) 

giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione 

del presente avviso nel B.U.R.T., presso l’Ufficio Tecnico 

- Settore Servizi per il Territorio di questo Comune via 

San Matteo, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 

13,00; 

- Che il presente avviso è affisso 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 30 (trenta) 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 del Settore Servizi 

per il Territorio e LL.P.P.

Alberto Sardelli


