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in libera visione, per sessanta giorni consecutivi a partire
dal 21agosto 2013, data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del presente avviso. Tale documentazione è pubblicata
anche sul sito Web del comune alla sezione Garante della
Comunicazione;
- che nel termine perentorio di sessanta giorni dal
deposito, ovvero entro e non oltre il giorno 20 ottobre
2013, chiunque può prenderne visione e presentare
eventuali osservazioni;
- che garante della comunicazione, ai sensi dell’art.
19 della L.R. n. 1/2005, è la Dr.ssa Tatiana Marsili - P.O.
Strumenti Informatici e Servizi al Cittadino.
Il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica
Fabio Galli

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Piano particolareggiato COMPARTO 2 UTOEE
22 PONTELUNGO e contestuale variante per rettiﬁca di perimetro del comparto e lieve modiﬁca per adeguamento della scheda norma - approvazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3
gennaio 2005 n. 1, titolo V capo III articolo 69;
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 33 del 3.07.2013 il Consiglio
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 69 della legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1, il seguente piano:
“PIANO PARTICOLAREGGIATO COMPARTO
2 UTOEE 22 PONTELUNGO E CONTESTUALE
VARIANTE PER RETTIFICA DI PERIMETRO
DEL COMPARTO E LIEVE MODIFICA PER
ADEGUAMENTO DELLA SCHEDA NORMA APPROVAZIONE”.
Il Dirigente
Moreno Ceccotti

COMUNE DI SIENA
Avviso di deposito della variante al Regolamento
Urbanistico relativa all’area del complesso ospedaliero “Santa Maria alle Scotte” - Adozione ai sensi
dell’articolo 17 L.R. n. 1/2005.
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 03.01.2005 n. 1
art. 17
PREMESSO
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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 gli atti e gli elaborati relativi alla variante al
Regolamento Urbanistico relativa all’area del Complesso
Ospedaliero “Santa Maria alle Scotte”, adottati con la
succitata deliberazione consiliare n. 26 del 18/07/2013,
sono depositati a libera visione del pubblico per 60
(sessanta) giorni consecutivi presso la Segreteria Generale
di questo Comune, Piazza Il Campo n. 1.
Chiunque abbia interesse può prenderne visione
durante l’orario d’ufﬁcio e entro e non oltre il periodo di
deposito potrà presentare eventuali osservazioni.
Tale documentazione è depositata dal giorno
21/08/2013.
Dette osservazioni con eventuali graﬁci allegati,
dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire
entro il 21 ottobre 2013 attraverso una delle seguenti
modalità:
- presentazione diretta all’Ufﬁcio posta in arrivo
- Palazzo Berlinghieri, P.zza Il Campo n. 7 - aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
lunedì 9-12.30, martedì 9-12.30 e 15-16.30, mercoledì
9-12.30, giovedì 9-12.30 e 15-16.30, venerdì 9-12.30;
- trasmissione a mezzo posta al Comune di Siena
- Piazza Il Campo n. 1 - 53100 Siena; anche con
riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che
le osservazioni dovranno pervenire entro la data suddetta
e non farà fede la data del timbro postale di inoltro delle
osservazioni;
- trasmissione a mezzo posta certiﬁcata (PEC) al
seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it;
con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa
che le osservazioni verranno accettate soltanto in caso
di invio da una casella di posta elettronica certiﬁcata e
solo in caso di apposita identiﬁcazione e corrispondenza
dell’autore dell’osservazione con il soggetto identiﬁcato
con le credenziali PEC - su tutti i documenti inviati dovrà
essere apposta la ﬁrma digitale.
Il presente avviso è afﬁsso nei luoghi di pubblica
frequenza, pubblicato integralmente all’Albo Pretorio
del Comune e nel Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana. Potrà essere consultabile con tutti gli elaborati
di variante, sul sito http://www.comune.siena.it / Il
Comune / Amministrazione Trasparente / Pianiﬁcazione
e Governo del Territorio / Varianti al Regolamento
Urbanistico per tutto il periodo prescritto per la ricezione
delle osservazioni.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla Direzione Pianiﬁcazione, SUI e Attività Economiche
- Servizio Programmazione e Pianiﬁcazione Urbanistica
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del Comune di Siena, via di Città, n. 81 - 1° piano (Tel.
0577/292286 - 292181).
Il Responsabile del Procedimento
Rolando Valentini

COMUNE DI VICCHIO (Firenze)
Avvio del procedimento per la veriﬁca di assoggettabilità a V.I.A. (L.R. 10/2010) relativamente alla
“Variante al progetto di coltivazione e ripristino della
cava di sabbia e ghiaia in loc. Cistio - Rimaggio”.
Con il presente avviso è dato avvio al procedimento
per la veriﬁca di assoggettabilità a V.I.A. (L.R 10/2010)

relativamente alla “Variante al progetto di coltivazione
e ripristino della cava di sabbia e ghiaia in loc. Cistio Rimaggio”.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Riccardo
Sforzi (Responsabile del Servizio Urbanistica, edilizia e
ambiente del Comune di Vicchio).
Gli elaborati tecnici di riferimento sono consultabili
sul sito web del Comune di Vicchio www.comune.
vicchio.ﬁ.it
chiunque abbia interesse può far pervenire all’autorità
competente le proprie osservazioni entro 45 giorni dalla
data della presente pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Toscana.
Il Garante della Comunicazione
Emanuela Salimbeni

