23.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4
413/1991 e s.m.i. poiché relativo ad aree destinate ad interventi ricadenti in aree soggette a P.E.E.P., di cui alla
Legge 18/04/1962 n. 167.
4. Di disporre che il presente provvedimento sarà pubEOLFDWRSHUHVWUDWWRVXO%ROOHWWLQR8൶FLDOHGHOOD5HJLRQH
Toscana, pubblicato presso l’Albo Pretorio on-line e che
diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione senza che siano derivate opposizioni di alcune genere.
 'L QRWL¿FDUH LO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR DJOL LQWHressati.
6. Di dare atto che al pagamento delle predette somme depositate provvederà il Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze, presso cui sono state depositate.
7. Di trasmette il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Firenze, via Pietrapiana n. 53 - 50121 Firenze,
per gli adempimenti di propria competenza, decorso il
periodo di cui al precedente punto 4).

ge, avente per oggetto: “Adozione PAPMAA - Piano attuativo per la realizzazione di due annessi agricoli in località Podere Mezza Via di Sotto nel Comune di Abbadia
S.S. (Si)”;
- che copia della Delibera di adozione e dei relativi
elaborati sono stati trasmessi ed alla Provincia di Siena;
RENDE NOTO
- che la Delibera di adozione del PAPMAA con valore
di Piano Attuativo e gli allegati sono depositati nella sede
del Comune di Abbadia San Salvatore per il periodo di
trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 gennaio 2019
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e
presentare osservazioni;
- che il suddetto deposito è reso noto al pubblico
WUDPLWH DYYLVR VXO %ROOHWWLQR 8൶FLDOH GHOOD 5HJLRQH
Toscana, all’albo del Comune e sul Sito Internet;
- che il Consiglio Comunale, decorsi i decorsi i termini perentori per la presentazione delle osservazioni, si
pronuncerà nuovamente sul Piano in oggetto, assumendo
sulle osservazioni eventualmente pervenute le proprie
determinazioni espressamente motivate, a conferma o
modica del Piano Attuativo.

8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento,
ai sensi della legge 241/90 e s.m.i è il Dirigente del
Settore 5 dei Servizi Tecnici e Lavori Pubblici - U.O.
Patrimonio Immobiliare ed Espropri.
9. Di dare atto che il presente provvedimento non
necessita il visto di regolarità contabile, non implicando
impegno di spesa.
Il Dirigente
Paolo Calastrini
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Il Responsabile
Antonio Petrucci

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)
Piano Attuativo di iniziativa privata in loc. Graticciaia “Centro Sportivo Turistico Balneare Chiarone”
- approvazione.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

- Avvisi
Vista la L.R.T. 65/2014;
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)
AVVISA
Istanza di pubblicazione di avviso pubblico relativo. Adozione del PAPMAA - Piano attuativo per la
realizzazione di due annessi agricoli in località Podere
Mezza via di Sotto nel Comune di Abbadia S.S. (Si).
IL RESPONSABILE
DELL’UNITA’ DI PROGETTO URBANISTICA
$LVHQVLHSHUJOLH൵HWWLGHOO¶DUWFGHOOD/57
65/2014;

Che il Consiglio Comunale con delibera n.r.g. 50
del 22/08/2018 ha approvato, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 111 e 222 della Legge Regionale n.
65 del 10/11/2014, il Piano Attuativo di iniziativa privata
in loc. Graticciaia “Centro Sportivo Turistico Balneare
Chiarone”, adottato con deliberazione C.C. n. 29 del
05/04/2018.
,O 3LDQR DWWXDWLYR GLYHQWHUj H൶FDFH D VHJXLWR GHOOD
pubblicazione del presente avviso, ai sensi della L.R.T.
n. 65/2014 art. 111 comma 5.

PREMESSO
- che il Consiglio Comunale in data 18.12.2018 ha
adottato la deliberazione n. 71, esecutiva ai sensi di leg-

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

