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ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 10.11.2014 
“Norme per il governo del territorio”, art. 19 comma 2, 
e della L.R. n. 10 del 12.02.2010 “Norme in materia di 
valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione 
di impatto ambientale (VIA)” art. 25 comma 1,

AVVISA

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
61 del 19.08.2019 è stata adottata la VARIANTE AL 
PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO RELATIVA AL COMPLESSO 
TURISTICO RICETTIVO TERMALE DI BAGNI SAN 
FILIPPO, comprensiva del Rapporto Ambientale di cui 
all’art. 24 della L.R. n. 10/2010;

- che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta Variante 
adottata con deliberazione consiliare n. 61 del 19.08.2019 
sono depositati in libera visione per chiunque vi abbia 
interesse presso la casa comunale in Castiglione d’Orcia, 
viale Marconi 11/a per 60 (sessanta) giorni consecutivi 
in riferimento alla L.R. n. 65/2014, e per 60 (sessanta) 
giorni consecutivi in riferimento alla L.R. n. 10/2010, tutti 
decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana.

Tutta la documentazione è altresì disponibile sul sito 
internet www.comune.castiglionedorcia.siena.it (link 
diretto all’Amministrazione Trasparente:  

http://castiglionedorcia.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/trasparenza sottosezione: 
“Pianifi cazione e governo del Territorio”).

Entro il periodo di deposito sopra indicato potranno 
essere presentate al Protocollo del Comune di Castiglione 
d’Orcia o dell’Autorità Competente per la VAS presso 
l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, osservazioni:

A) da parte degli interessati in ordine ai contenuti 
specifi ci della Variante al Regolamento Urbanistico e al 
Piano Strutturale, ai sensi dell’art. 19, comma 1, L.R.T. 
n. 65/2014;

B) da parte degli interessati in ordine ai contenuti 
del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale 
Strategica, adottato unitamente alla Variante al 
Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale, ai sensi 
dell’art. 25, comma 2, L.R.T. 10/2010. 

A tal proposito si specifi ca ulteriormente quanto 
segue: 

- il Proponente è UTOPIA srl con sede in Roma in Via 
Casilina n.1890 (codice fi scale e p.IVA 06206581008);

- l’Autorità Procedente è il Consiglio Comunale del 
Comune di Castiglione d’Orcia; 

- l’Autorità Competente è l’Unione dei Comuni 
Amiata Val d’Orcia.

Tutte le sopradette osservazioni con eventuali grafi ci 
allegati dovranno essere redatte in carta semplice e fatte 
pervenire entro i termini sopra descritti.

Il presente avviso è affi sso all’Albo Pretorio (on line) 

del Comune, sul sito internet www.comune.castiglio-
nedorcia.siena.it sezione Amministrazione Traspa rente, 
sottosezione: “Pianifi cazione e governo del Ter ritorio” e 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana. 

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Pecci

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Piano di lottizzazione di iniziativa privata - sche-
da urbanistica C13. Acquisizione effi cacia ai sensi 
dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 
10.04.2019 con la quale è stata adottata, ai sensi dell’art. 
111 della L.R. 65/2014 e s.m.i. il piano in oggetto;

Visto l’art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

Preso atto che, nei 30 giorni successivi alla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 19 del 08.05.2019 
dell’avviso di deposito relativo agli atti inerenti l’adozione 
del piano in oggetto, non sono pervenute osservazioni;

Tenuto conto del contributo della Provincia di Livorno 
pervenuto in data 21/06/2019 prot. n. 23995;

RENDE NOTO CHE

1. ai sensi del quinto comma dell’art. 111 della L.R. 
65/2014 e s.m.i., poiché non sono pervenute osservazioni 
entro i termini stabiliti per legge, la variante semplifi cata 
in oggetto acquista effi cacia a seguito della presente 
pubblicazione nel B.U.R.T.;

2. Gli elaborati del presente piano, sono liberamente 
consultabili sul sito web del Comune di Cecina 
all’indirizzo:

https://www.comune.cecina.li.it/jattipubblicazioni/A
ttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2019/26 

Il Dirigente del Settore
Progettazione Sostenibile

Paolo Danti

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA (Arezzo)

Avviso di correzione errore grafi co di perime-
trazione comparto, in località Corsalone, nel “Piano 


