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COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE AL R.U. N. 11.e PER MO DIFI-
CHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DE-
STINAZIONE PREVALENTEMENTE RESI DEN-
ZIALE - Avviso di appro vazione ai sensi dell’art. 19, 
commi 4 e 5, della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- gli articoli da 17 a 19 della L.R. 65/2014 che

disciplinano il procedimento ordinario di approvazione
degli strumenti urbanistici;

- gli articoli 5bis, 5, comma 3, e 22 della L.R. 10/2010
che disciplinano la procedura di verifi ca assoggettabilità 
a VAS;

- il provvedimento Pf/V_Vas n. 6/2019 del
02/12/2019 con cui la Autorità comunale competente in 
materia di V.A.S. ha concluso la procedura di verifi ca 
di assoggettabilità a VAS della VARIANTE AL R.U. 
N. 11.e PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI
AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALE escludendo la stessa dalla procedura di
V.A.S. di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/2010;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 112 del
09/12/2019 con cui è stata adottata la medesima variante;

Dato atto che:
- la variante adottata è stata pubblicata nel sito web del 

comune agli indirizzi: https://www.comune.sansepolcro.
ar.it/it/page/procedimenti-di-verifi ca-di-assoggettabilita-
a-v-a--a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a
(documentazione di VAS), e http://www2.comune.
sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/adottati per ciò che 
riguarda tutti gli elaborati dello strumento urbanistico;

- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT, 
Parte II, n. 3, del 15/01/2020;

- il periodo per la presentazione di osservazioni si è 
concluso il 16/03/2020;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38
del 12/05/2020 è stato defi nitivamente approvato lo 
strumento urbanistico denominato “VARIANTE AL 
R.U. N. 11.e PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI
AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALE”.

La Deliberazione Consiliare di approvazione
defi nitiva e i relativi elaborati allegati saranno depositati 
presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro
a libera visione del pubblico.

Gli elaborati facenti parte dello strumento urbanistico
approvato saranno inoltre consultabili nel sito web del
Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/
procedimenti-di-verifica-di-assoggettabilita-a-v-a--
a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a per ciò che 
riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di
verifi ca di assoggettabilità a VAS;

http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-
ru/vigenti per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello 
strumento urbanistico defi nitivamente approvato.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SIENA

Adozione ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.
65/2014 del Piano Operativo e della variante di ag-
giornamento del Piano Strutturale.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

Premesso
ai sensi e per gli eff etti dei combinati disposti artt. 19 

e 20 LRT 65/2014 e art. 25 della LRT 10/2010, nonché 
del D.P.R. 327/2001

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58
del 19/05/2020 “ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 
19 E 20 DELLA L.R.65/2014 DEL PIANO OPERATIVO
E DELLA VARIANTE DI AGGIORNAMENTO DEL
PIANO STRUTTURALE”

RENDE NOTO

che la deliberazione sopra citata e i relativi allegati,
rimarranno depositati per 60 (sessanta) giorni consecutivi
presso la Segreteria Generale, in Piazza del Campo n. 1
e presso gli Uffi  ci della Direzione Urbanistica, in Via 
di Città n. 81, dalla data di pubblicazione del presente 
avviso;

che chiunque può prenderne visione, nell’orario di 
apertura al pubblico e nel rispetto delle disposizioni di cui
al DPCM 17/05/2020, all’ordinanza PGRT n. 48/2020 e 
al Protocollo Anticontagio Aziendale Prot n. 672/2020,
presentando eventuali osservazioni al Comune di Siena
nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
presente avviso e quindi non oltre al giorno 01/08/2020;

che dette osservazioni dovranno essere redatte in
carta semplice e fatte pervenire, a mano o tramite servizio
postale, al protocollo generale del Comune, oppure
mediante PEC al seguente indirizzo comune.siena@
postacert.toscana.it

che i documenti relativi al Piano Operativo e alla
Variante di Aggiornamento al Piano Strutturale, sono
consultabili anche sul sito web del Comune all’indirizzo: 
https://maps3.ldpgis.it/siena/?q=po_ps

Il Responsabile del Procedimento per l’adozione del 
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Piano Operativo e della Variante di Aggiornamento al
Piano Strutturale è l’Ing. Paolo Giuliani, Dirigente della 
Direzione Urbanistica, con sede in via di Città n. 81.

Gli uffi  ci sono aperti al pubblico nei giorni di 
mercoledì e venerdì, con orario 9,00 - 13,00 e giovedì con 
orario 15,00-17,00 solo previo appuntamento telefonico
ai numeri 0577 292358/292209.

Il lunedì, martedì e giovedì con orario 9,00 - 13,00 i 
tecnici della Direzione Urbanistica sono a disposizione
telefonicamente contattando i numeri sopradetti.

Il Dirigente
Paolo Giuliani

COMUNE DI SIENA

Redazione dei Piano Urbano della Mobilità Soste-
nibile (PUMS) ed attività di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del PUMS - Adozione.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

Premesso
- che il decreto ministeriale 4 agosto 2017 del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT),
pubblicato sulla Gazzetta Uffi  ciale n. 233 del 5 ottobre 
2017, contiene le linee guida per la redazione dei PUMS;

- che il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge
Regionale n. 10/2010 legiferano in merito alle“Norme in 
materia ambientale”;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59
del 19.05.2020 “REDAZIONE DEI PIANO URBANO 
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS) ED 
ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) DEL PUMS - ADOZIONE” è 
stato adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
della città di Siena;

RENDE NOTO

- che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati
rimarranno depositati per 60 (sessanta) giorni consecutivi
presso la Segreteria Generale, in Piazza del Campo n. 1,
e presso il Servizio Mobilità e Trasporti via Tozzi n. 3, 
dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- che chiunque può prenderne visione, nell’orario 
di apertura al pubblico, e nel rispetto delle disposizioni
di cui al DPCM 17.05.2020 all’ordinanza PGRT 
n.48/2020 e al Protocollo Anticontagio Aziendale Prot.
n. 672/2020, presentando le osservazioni che ritenga
opportune al Comune di Siena nei sessanta successivi
alla pubblicazione del presente avviso e quindi non oltre
al giorno 01.08.2020;

- che dette osservazioni dovranno essere redatte
in carta semplice e fatte pervenire, a mano o tramite

servizio postale, al protocollo generale del Comune,
oppure mediante PEC al seguente indirizzo comune.
siena@postacert.toscana.it

- che i documenti relativi alla REDAZIONE DEI
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
(PUMS) ED ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PUMS -
ADOZIONE, sono consultabili anche sul sito web del
Comune all’indirizzo:

https://www.comune.siena.it/La-Citta/Territorio/
Direzione-Urbanistica/Servizio-Urbanistica/I-servizi-
on-line-del-Servizio-Urbanistica/Piano-Urbano-della-
Mobilita-Sostenibile-PUMS-attivita-di-formazione/
PUMS-documenti-ed-elaborati-adottati

- che il Responsabile del Procedimento per il Piano
in oggetto è l’Ing. Daniela Capotorti, Responsabile del 
Servizio Mobilità e Trasporti, con sede in via di Tozzi 
n. 3;

- che gli uffi  ci riceveranno il pubblico solo previo 
appuntamento telefonico ai numeri 0577292581/292515.

Il Dirigente
Paolo Giuliani

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO (Lucca)

Approvazione progetto defi nitivo e adozione va-
riante urbanistica ai sensi del DPR 327/2001 per
“Adeguamento tratti di strada comunale in frazione 
Metello”. Esclusione assogettabilità VAS. Dichiara-
zione di pubblica utilità e apposizione vincolo preor-
dinato all’esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione
sul BURT dell’avviso di “APPROVAZIONE PRO-
GETTO DEFINITIVO E ADOZIONE VARIANTE
URBANISTICA AI SENSI DEL DPR 327/2001 PER
‘ADEGUAMENTO TRATTI DI STRADA COMUNALE 
IN FRAZIONE METELLO’. ESCLUSIONE AS-
SOG GET TA BILITA’ VAS. DICHIARAZIONE DI 
PUB BLICA UTILITA’ E APPOSIZIONE VINCOLO 
PRE ORDINATO ALL’ESPROPRIO”, adottato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di
Sillano Giuncugnano n. 9 del 20.01.2020, non sono per-
venute osservazioni, come attestato nella relazione del
Responsabile del Procedimento del 23.05.2020

RENDE NOTO

che l’effi  cacia degli strumenti urbanistici in oggetto 
decorre dalla data di pubblicazione sul BURT del presen-
te avviso, ai sensi e per gli eff etti del combinato disposto 


