
Città di Grosseto
Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Determinazione Dirigenziale n° 1132 del 22/07/2016

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico per Area di recupero del Seminario vescovile 
RCs_05A - approvazione ai sensi dell'art. 32, c. 3, della L.R.T. 65/2014.

Il Responsabile del Procedimento

Considerato che  la  variante  al  Variante al  Regolamento  Urbanistico  per Area  di  recupero  del

Seminario vescovile RCs_05A è stata adottata con DCC n. 21 del 19.04.2016;

Rilevato che la variante  adottata è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Grosseto
“Amministrazione Trasparente”, che ne è stata data comunicazione alla Regione ed alla Provincia,
nonché  al  Garante  della  Informazione,  ed  è  stata  depositata  per  30  giorni,  a  far  data  dalla
pubblicazione sul BURT del relativo avviso;

Considerato che la variante al Regolamento Urbanistico è stata, inoltre, resa nota con l'affissione di
manifesti negli appositi spazi pubblicitari nel capoluogo e nelle frazioni; 

Dato atto
- che l’avviso dell’avvenuto deposito dell'atto di adozione suddetto è stato pubblicato sul B.U.R.T.
(Bollettino Ufficiale Regionale Toscana) Bollettino n. 20 del 18.05.2016;
- che entro i tempi di legge non sono pervenute osservazioni al protocollo del Comune e che sono
decorsi i termini previsti dall'art. 32 della L.R. 65/2014;
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 5 “(...) Qualora non siano pervenute osservazioni, la Variante
diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto (…);
-che l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 21/2016, sopra citato, contiene espressamente
quanto previsto dal comma 3 dell’art. 32 della L.R. 65/2014;

DETERMINA

di dare atto che la Variante al Regolamento Urbanistico, adottata con Deliberazione C.C. n. 21 del
18.05.2016, non essendo pervenute osservazioni all'atto di adozione, acquisterà efficacia, ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 65/2014, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di disporre la pubblicazione sul BURT dell'avviso (Allegato 1);

di disporre, inoltre, che subito dopo l'avvenuta pubblicazione sul BURT del suddetto avviso se ne
dia comunicazione al Garante della informazione e della partecipazione ed agli Uffici Comunali
competenti  e  che  lo  stesso  avviso  sia  pubblicato  in  Amministrazione  Trasparente,  sezione
Pianificazione e Governo del Territorio.

  Il Funzionario Responsabile 
       dott.ssa Elisabetta Frati
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