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COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Avviso di approvazione del Variante n. 12 al Re-

golamento Urbanistico vigente per la realizzazione di 

un impianto di sollevamento delle acque meteoriche a 

San Donato. Presa d’atto mancanza di osservazioni.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 17 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, e succes-

sive modifi che e integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 

del 24.07.2014, esecutiva, è stata approvata la va riante 

n. 12 al Regolamento Urbanistico vigente per la rea-

lizzazione di un impianto di sollevamento delle acque 

meteoriche a San Donato, adottato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 29.01.2014. 

Copia della deliberazione consiliare e dei relativi atti 

ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al 

pubblico presso il servizio pianifi cazione urbanistica e 

tutela del paesaggio per tutto il periodo di validità degli 

atti stessi e sono consultabili in formato elettronico sul 

sito web dedicato.

Il Dirigente

Antonino Bova

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)

Avviso di approvazione della Variante Puntuale al 

Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, ai 

sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE

Comunica che con Deliberazione di Consiglio Co-

munale n. 64 del 30/08/2014 è stato adottato,ai sen si 

dell’art. 69 della L.R. 01/2005 e ss.m.ii. il Piano Attua-

tivo “PAPMAA con valenza di Piano Attuativo per rea-

lizzazione di nuovo fabbricato da destinare a cantina e 

ristrutturazione fabbricati ad uso magazzini-rimessa- 

Proponente Soc. Agr. Poggiarello S.r.l.”.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 69 della L.R. 

1/2005 e ss.mm.ii. il provvedimento è depositato presso 

l’uffi cio tecnico comunale per quarantacinque giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso. Entro e 

non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, 

presentando le osservazioni che ritenga opportune.

Il Responsabile 

Andrea Marzuoli

COMUNE DI SIENA

Programma Pluriennale di Miglioramento Agri-

colo Ambientale con valore di Piano Attuativo rela-

tivo all’attività Ortofl orovivaistica in strada SS 73 

Ponente - approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 149 del 22/05/2014, è stato adottato Programma 

Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con 

valore di Piano Attuativo relativo all’attività Ortofl oro-

vivaistica in Strada SS 73 Ponente, ai sensi dell’art. 69 

della L.R.T. 1/2005.

Dato atto che l’avviso del Programma di Migliora-

mento Ambientale con valore di Piano Attuativo è stato 

pubblicato sul B.U.R.T. n. 23 del 11/06/2014 e del 

deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso 

affi sso all’Albo Pretorio nei luoghi di maggior frequenza 

al pubblico, con manifesti su tutto il territorio comunale, 

nonché nel sito internet del Comune di Siena;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

270 del 04/09/2014 è stato approvato il “Programma

Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con 

valore di Piano Attuativo relativo all’attività Ortofl oro-

vivaistica in strada SS 73 Ponente”, ai sensi dell’art. 69 

della L.R.T. 1/2005;

Che copia della delibera di approvazione è stata tra-

smessa alla Provincia di Siena;

Che gli atti e gli elaborati sono depositati in libera 

visione al pubblico presso il Servizio Urbanistica del Co-

mune di Siena e sono stati resi accessibili in via telematica 

sul sito

http://www.comune.siena.it/La-Citta/Territorio/

Direzione-Territorio-Sportello-Unico-Integrato-e-

Attivita-Economiche/Servizio-Urbanistica/I-servizi-on-

line-del-Servizio-Urbanistica/Piani-attuativi

Il Responsabile 

 Rolando Valentini

COMUNE DI TORRITA DI SIENA (Siena)

Approvazione della Variante al Regolamento Ur-

banistico tesa all’inserimento della scheda di Fattibili-

tà all’interno dell’area industriale delle Distillerie Bo-

nollo S.p.A. ai sensi dell’art. 17 della L.R. 03.01.2005 

n. 1.


