Al Sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga (SI)
CASTELNUOVO BERARDENGA
SEDE
e.p.c.

Al Presidente della Provincia di Siena
SIENA
SEDE
Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e
Politiche abitative
Dott. Vincenzo Ceccarelli
SEDE

Si trasmette in allegato l'osservazione relativa a "Variante al RU e contestuale al PS finalizzata alla modifica del
comparto n. 1 zona C2 posto nel capoluogo via dell’Aia" adottata ai sensi dell'art. 19 con Delibera di Consiglio Comunale
n. 64 del 23/6/2017.
Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione è a disposizione per gli approfondimenti che
saranno ritenuti opportuni nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla legge
regionale sul Governo del Territorio.
Si comunica che per chiarimenti e comunicazioni il referente della pratica è:
- Architetto Lucia Meucci, Responsabile P.O. - 055. 438.3437 - lucia.meucci@regione.toscana.it
- Architetto Maria Antonietta Tarantino, Referente tecnico - 055.438.4245 mariaantonietta.tarantino@regione.toscana.it

oggetto: Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - Variante al RU e contestuale al PS finalizzata alla modifica del comparto

Oggetto: Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) – Variante al RU e contestuale al PS finalizzata alla modifica
del comparto n. 1 zona C2 posto nel capoluogo via dell’Aia adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del
23/6/2017, Burt n. 34 del 23/08/2017
Trasmissione Osservazione ai sensi dell’art. 19 della l.r. 65/2014

n allegati: 2

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del
territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione." (pubblicato sul BURT n. 5 del 17.2.'17) si prega di voler
trasmettere all'Ufficio del Garante (email: ufficiogarante@regione.toscana.it) il Rapporto del garante comunale allegato alla
Delibera di adozione e/o approvazione."

Distinti saluti
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Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. 055 4383024 Fax 055 4383382
aldo.ianniello@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Il documento è stato firmato da IANNIELLO ALDO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 19/10/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Il Responsabile della
Direzione Urbanistica e Politiche abitative
Ing. Aldo Ianniello

