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COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di approvazione definitiva della variante n.
26/R.U. per un P.D.R. in loc. La Vescina con contestuale
variante al R.U., del Comune di Lucignano.
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pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana ai sensi del Comma 7 dell’Art. 17
della L.R. 1/05 e ss.mm.ii.
Il Responsabile
Alessio Bartolozzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di C.C. n. 20 del 16.04.2009
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 16, 17 e 69, della L.R.
01/05, quanto in oggetto;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 48 del 14.09.2009
con la quale il Consiglio Comunale approvava defini
tivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e
69, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;
RENDE NOTO
Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione di
cui all’oggetto sono depositatati presso la sede comunale.
Lo strumento approvato diventa efficace dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana ai sensi del Comma 7 dell’Art. 17
della L.R. 1/05 e ss.mm.ii.
Il Responsabile
Alessio Bartolozzi

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di approvazione definitiva della variante n.
25/R.U. per un P.D.R. in loc. Campoleone con conte
stuale variante al R.U., del Comune di Lucignano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di C.C. n. 28 del 16.04.2009
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 16, 17 e 69, della L.R.
01/05, quanto in oggetto;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 53 del 14.09.2009
con la quale il Consiglio Comunale approvava defini
tivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e
69, della L.R. 01/05, quanto in oggetto;
RENDE NOTO
Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione di
cui all’oggetto sono depositatati presso la sede comunale.
Lo strumento approvato diventa efficace dalla data di

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)
Avviso relativo a Delib. C.C. n. 68 in data 09.10.2009
di adozione del Piano Strutturale e relativi adempimenti
per la Valutazione Ambientale Strategica.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti:
- degli artt. 11 e 17 comma 2 della L.R. Toscana
03.01.2005 n. 1 con s.m., e del relativo Regolamento di
attuazione in materia di Valutazione Integrata approvato
con Decr.P.G.R. 09.02.2007 n. 4/R;
- degli artt. 14, 15 e 16, del D.lgs. 03.04.2006 n. 152
con s.m.;
RENDE NOTO CHE
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.68
in data 09.10.2009 immediatamente eseguibile è stato
adottato il Piano Strutturale (P.S.) e, dato atto che questo
è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),
si è provveduto a relativi adempimenti per la V.A.S.;
- il titolo della proposta di piano è : Piano Strutturale
ai sensi degli artt. 9 e 53 della L.R. n. 1/2005 con s.m.;
- il “Soggetto proponente” è l’Ufficio di Piano per la
formazione del Piano Strutturale, coadiuvato dai Tecnici
e Consulenti esterni incaricati per la redazione del Piano
Strutturale;
- l’“Autorità competente” è la Giunta Comunale,
quale Organo Istituzionale, a cui l’Ufficio di Piano per
la redazione del Piano Strutturale assicura il supporto te
cnico-scientifico ed amministrativo per l’attuazione delle
norme vigenti in materia di V.A.S.;
- l’“Autorità procedente” è il Consiglio Comunale,
quale Organo Istituzionale, a cui tutti i Servizi ed Uffici
comunali assicurano il supporto tecnico-scientifico ed
amministrativo per l’attuazione delle norme vigenti in
materia di V.A.S.;
- tutti gli atti ed elaborati relativi al suddetto Piano
Strutturale, compresi il Rapporto ambientale e la Sintesi
non tecnica a questo relativi, saranno depositati per 60
(sessanta) giorni consecutivi, con decorrenza dalla data

164

18.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (B.U.R.T.) del presente avviso, presso:
- l’Ufficio Segreteria del Comune di Montalcino, in
Piazza Cavour n.13 a Montalcino (Provincia di Siena);
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia
di Siena, in Piazza Duomo n.9 a Siena;
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia
di Grosseto, in Via Cavour n.16 a Grosseto;
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione
Toscana, in Via di Novoli n.26 a Firenze (Palazzo A);
e contestualmente pubblicati, negli stessi termini
temporali suddetti, nel sito web del Comune di Montalcino
con il seguente indirizzo: www.comunedimontalcino.it,
in cui saranno consultabili ed accessibili anche per via
telematica;
- entro e non oltre il termine suddetto, del 60° (ses
santesimo) giorno consecutivo dalla data di pubblica
zione sul B.U.R.T. del presente Avviso, chiunque può
prenderne visione presso le sedi istituzionali di deposito
suddette, o nel sito web del Comune di Montalcino
suddetto, e presentare all’Ufficio Protocollo del Comune
di Montalcino, in Piazza Cavour n. 13 a Montalcino
(C.A.P. 53024), le osservazioni che ritenga opportune, o
contributi di qualsiasi genere, anche fornendo nuovi od
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R.T. n. 1/2005
con s.m., copia degli atti ed elaborati relativi al suddetto
Piano Strutturale sono stati trasmessi a Regione Toscana
e Provincia di Siena, Soggetti istituzionali competenti di
cui all’art. 7 della stessa L.R.n. 1/2005;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c. 5 del D.lgs. n.
152/2006 con s.m. copia completa degli atti ed elaborati
relativi al suddetto Piano Strutturale adottato è stata
trasmessa ai “Soggetti competenti in materia ambientale”
da consultare individuati con Delib.C.C.n. 12 del
07.04.2009, anch’essa pubblicata nel sito web comunale
suddetto, si è data comunicazione della Delib. C.C. n.
68/2009 suddetta, del presente avviso e della suddetta
pubblicazione sul sito web del Comune, degli atti ed
elaborati relativi al Piano Strutturale adottato, al “pubblico
interessato” (come definito all’art. 5 c. 1 del D.lgs. n.
152/2006 con s.m.), individuato nelle organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell’ambiente
aventi i requisiti di legge (reperibili tramite il sito web
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare),
le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria
degli operatori economici maggiormente rappresentative,
con le precisazioni che a semplice richiesta dei soggetti a
questo titolo interessati sarà anche messa a disposizione
una copia completa degli atti ed elaborati relativi, e che
i soggetti a questo titolo interessati che non avessero
ricevuto detta comunicazione, a causa della loro irre
peribilità o per altri motivi non dipendenti da questo

Comune, si devono ritenere comunque informati tramite
il presente pubblico avviso, affinché questi abbiano l’op
portunità di esprimersi;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c.6 del D.lgs.
n.152/2006 con s.m. copia completa degli atti ed elaborati
relativi al suddetto Piano Strutturale adottato è stata
depositata presso la Provincia di Grosseto, in qualità
di Provincia confinante con il Comune di Montalcino
(Si), il cui territorio risulta, anche se solo parzialmente,
inevitabilmente interessato da contenuti ed effetti del P.S.,
e quindi dagli eventuali impatti della sua attuazione;
- per i procedimenti in oggetto, il Garante della co
municazione è il Direttore-Segretario Generale Dott.
Lucio Luzzetti, ed il Responsabile del procedimento è il
sottoscritto Arch. Fausto De Andreis.
Il Responsabile
Fausto De Andreis

COMUNE DI MONTERCHI (Arezzo)
Approvazione Piano Attuativo ai sensi della L.R.
1/2005.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la L.R. 03.01.2005, n. 1, norme per il governo
del territorio;
RENDE NOTO
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
33 del 30.09.2009, il Comune di Monterchi, ai sensi e per
gli effetti di cui alla L.R. 03.01.2005, n. 1 “Norme per il
governo del territorio”, ha approvato il Piano Attuativo
ATPA1 in Loc. Pocaia.
Il Responsabile
Stefano Romolini

COMUNE DI MONTERCHI (Arezzo)
Approvazione Piano di Recupero ai sensi della
L.R. 1/2005.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la L.R. 03.01.2005, n. 1, norme per il governo
del territorio;
RENDE NOTO
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

