
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

Provincia di Siena 

APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO 

OPERATIVO  ART. 30 L.R. N. 65/2014 EDIFICIO EX VILLA SILVIO- 

ALLEGATO II SCHEDE ISOLATI URBANI – COMPARTO N. 3R.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 3 della L.R.65/2014 

PREMESSO 

- che con atto n. 68 del 29.10.2019 il Consiglio Comunale, ai sensi 

dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014, ha adottato la Variante semplificata al 

Piano Operativo Comunale  edificio ex Villa Silvio - Allegato II Schede 

isolati urbani - Comparto n. 3R ; 

- che la predetta deliberazione n. 68/2019 con i relativi allegati è stata 

trasmessa via PEC in data 08/11/2019 - Prot. Generale. n.17186 - alla 

Regione Toscana e alla Provincia di Siena; 

Tutti gli atti relativi sono stati resi accessibili sul sito del Comune e per la 

durata di 30 (TRENTA) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 

relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.47 del 20 

novembre 2019, durante i quali chiunque ha avuto facoltà di prenderne 

visione e presentare al Comune le proprie osservazioni per scritto su carta 

legale; 

Rilevato che nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Burt 

- come risulta da certificazione del Segretario Comunale in data 27.12.2019 - 

non sono pervenute osservazioni scritte; 

 



Visto l’art.32 comma 3 L.R. n.65 del 10.11.2014; 

RENDE NOTO 

La variante al Piano Operativo approvata   acquista efficacia, ai sensi dell’art. 

32 della  LR 65/2014,  dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT. 

La delibera è altresì liberamente consultabile in formato cartaceo presso il 

servizio Urbanistica Edilizia Privata, nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico  lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione assistita 

può essere effettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, previo 

appuntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e 

il venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 

16,30; 

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune. 

Chianciano Terme  30.12.2019 

                                                                       Il Responsabile del procedimento  

                                                                            Arch. Anna Maria Ottaviani 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il 

presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 

223 del D. Lgs. N. 82/2005. 

 


