AVVISO DI DEPOSITO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SIENA. ADOZIONE AI
SENSI DELL’ART.17 DELLA L.R. N.1/2005.
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2005 art.17, comma 2,
PREMESSO
che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 131 del 18.05.2010 ha adottato il Regolamento Urbanistico Comunale,
SI RENDE NOTO
-

che gli atti e gli elaborati relativi al Regolamento Urbanistico del Comune di Siena adottati con la succitata
deliberazione C.C. n. 131 del 18.05.2010 sono depositati per giorni 60 (sessanta) consecutivi presso la
Segreteria Generale di questo Comune, Piazza del Campo n.1. Nello stesso periodo la documentazione sarà in
libera visione, per chiunque vi abbia interesse, in orario d’ufficio, presso la Casa della Città, via di Città n.75,
Siena.

-

che tale documentazione è depositata dal giorno 01 giugno 2010;

-

che entro e non oltre il periodo di deposito, potranno essere presentate osservazioni:

a. da parte degli interessati in ordine ai contenuti specifici del Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art.17,
co. 2, L.R.T. 1/2005;

b. da parte degli interessati in ordine alla VAS del Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 14, co.3 D.Lgs.
152/2006;
in quanto l’Amministrazione ha ritenuto di uniformare il termine temporale per le osservazioni di natura
strettamente urbanistica con quello delle osservazioni in tema di VAS.
SI PRECISA
-

che entro lo stesso termine potranno altresì essere presentate osservazioni da parte dei proprietari dei beni su cui
l’Amministrazione intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, ai sensi dell’art.8, co.5, LRT 30/2005, poiché l’Amministrazione, nella stessa data – 01 giugno
2010 – provvede sia alla pubblicazione sul BURT dell’avviso di deposito del RU sia alla affissione all’Albo
Pretorio dell’avviso pubblico previsto dalla L.R.T. 30/2005 art.8, comma 4, uniformando così le relative scadenze
temporali (sessanta giorni).

Tutte le sopradette osservazioni con eventuali grafici allegati dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire,
a mano o tramite servizio postale, entro i sessanta giorni prescritti, al Comune di Siena, Ufficio Posta in Arrivo,
Palazzo Berlinghieri, Piazza Il Campo n.7 – 53100 SIENA.
Potrà a tal fine essere utilizzata la modulistica predisposta dalla Direzione Urbanistica e reperibile presso la Casa della
Città (via di Città n.75, Siena), presso l’URP comunale (Palazzo Berlinghieri, Piazza Il Campo n.7, Siena) o
consultando il sito internet del Comune di Siena (www.comune.siena.it).
Il presente avviso di deposito è affisso nei luoghi di pubblica frequenza, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Siena e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Siena, lì 01/06/2010

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Rolando Valentini)

