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gr.it) nella sezione Garante dell’Informazione e della 
Partecipazione / Varianti al Piano Operativo e nel portale
del Comune di Scansano all’indirizzo:

https://www.comune.scansano.gr.it/c053023/zf/
index.php/atti- amministrativi/delibere/dettaglio/atto/
GTVRFME61TT0-H

Il Responsabile dell’area
Roberto Bucci

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

Variante urbanistica al Piano Operativo di
schedatura e classifi cazione del  patrimonio edilizio 
esistente: Case Sparse Fonte Viola (STR. URB. 2/21).
Approvazione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visti gli artt. 111 della Legge Regionale n. 65/2014;

RENDE NOTO

che con Delibera C.C. n. 52 del 30/11/2021 è stata 
approvata la Variante urbanistica al Piano Operativo
di schedatura e classifi cazione del patrimonio edilizio 
esistente: Case Sparse Fonte Viola (STR. URB. 2/21);

che il provvedimento e i relativi elaborati sono altresì 
pubblicati sul sito del Comune (www.comune.scansano.
gr.it) nella sezione Garante dell’Informazione e della 
Partecipazione / Varianti al Piano Operativo e nel portale
del Comune di Scansano all’indirizzo:

https://www.comune.scansano.gr.it/c053023/zf/
index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/
GTVRFMUq1TT0-H

che il provvedimento acquista effi  cacia dalla 
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT.

Il Responsabile dell’area
Roberto Bucci

COMUNE DI SIENA

Avviso di approvazione del Piano Operativo e della
variante di aggiornamento del Piano Strutturale.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 216
del 25/11/2021, immediatamente esecutiva, ha approva-
to, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della L.R. n. 65 del

10/11/2014, il Piano Operativo e la Variante di aggiorna-
mento del Piano Strutturale;

- che con nota del 26/11/2021 prot. 93901 ne è stata 
data comunicazione alla Regione Toscana, agli Organi
del MIC e alla Provincia di Siena con contestuale richie-
sta di convocazione della conferenza paesaggistica ai
sensi dell’art. 21 del PIT/PPR;

- che in data 16/12/2021 si è tenuta la seduta conclu-
siva della conferenza paesaggistica nella quale è stata ve-
rifi cata l’avvenuta conformazione al PIT/PPR del Piano 
Operativo approvato.

La deliberazione C.C. n. 216 del 25/11/2021 e gli
elaborati costituenti il Piano Operativo e la Variante di
aggiornamento del Piano Strutturale sono disponibili per
la consultazione:

- sul sito web del Comune, al seguente link: https://
maps3.ldpgis.it/siena/?q=po_ps

- presso la Direzione Urbanistica - Palazzo Patrizi,
via di Città, 75.

Si informa altresì che, con riferimento alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Operativo e della
Variante di aggiornamento del Piano Strutturale, ai sensi
dell’art. 28 della L.R. n. 10 del 12/02//2010 sono pubbli-
cati sul sito web dell’Ente: 

- la decisione fi nale relativa alla VAS, costituita, oltre 
che dal citato provvedimento di approvazione, dal “pare-
re motivato”, espresso dall’Autorità Competente, e dalla 
Dichiarazione di Sintesi;

- il Rapporto Ambientale e relativa Sintesi non tec-
nica.

La Valutazione di Incidenza (VINCA) è stata eff ettua-
ta ai sensi dell’art. 73 ter della L.R. n. 10 del 12/02//2010 
nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS).

E’ possibile visionare tali documenti anche presso 
la Direzione Urbanistica, ove risulta depositata, in for-
mato digitale, tutta la documentazione relativa al Piano
Operativo e alla Variante di aggiornamento del Piano
Strutturale.

Il Dirigente
Paolo Giuliani

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA (Grosseto)

Pratica SUAP n. 168/2018 - variante urbanistica
ai sensi dell’art. 35 della L.R. Toscana n. 65/2014 per 
ampliamento di frantoio in loc. Potentino nel Comune
di Seggiano (GR).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VI SPORTELLO
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010; 


