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Comune di San Quirico d’Orcia 

Provincia di Siena 

 

OGGETTO: P.A.P.M.A.A. CON VALENZA DI VARIANTE URBANISTICA Procedura art. 35 

l.r.65/2014 “varianti mediante Sportello Unico per le Attività Produttive” PODERE VITALETA 

Località Vitaleta, San Quirico D’Orcia (SI) - AVVISO DI DEPOSITO 

 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  

Viste e richiamati:  
• il PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI 

SERVIZI SEMPLIFICATA IN MODALITA’ ASINCRONA (ART. 14, COMMA 2, E 

ART. 14 BIS DELLA LEGGE 07/08/1990 N° 241 E SS.MM.II.) inerente 
l’approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 

Agricolo Ambientale con valenza di Variante Urbanistica (art. 35 L.R.T. n° 
65/2014) nel Comune di San Quirico d’Orcia (SI) – Località Podere Vitaleta 
trasmesso dallo sportello SUAP Amiata val d’Orcia in data 19/01/2021 e 

registrato al prot. 573; 
• la legge della Regione Toscana del n. 65/2014, contenente “Norme per il 

governo del territorio”;  
 
 

COMUNICA  

- che il provvedimento di conclusione positiva della conferenza dei servizi e gli 

elaborati del PAPMAA con valenza di Variante Urbanistica sono depositati nella 
sede comunale, presso l’Ufficio Urbanistica, dalla data di pubblicazione dell’avviso 
di deposito sul BURT (27.01.2021, n.04) per trenta giorni (fino al 26.02.2021); 

- entro e non oltre tale data chiunque può prendere visione del provvedimento e 
dei relativi documenti depositati, presentando le osservazioni che ritenga 
opportune; 

- per facilitare le operazioni di consultazione, gli elaborati costituenti il progetto di 
Piano Operativo sono altresì disponibili sul sito del Comune: 

www.comunesanquirico.it alla sezione trasparenza (Amministrazione 
trasparente/Pianificazione e governo del territorio); 
-il Responsabile del Procedimento, arch. Andrea Marzuoli, sarà disponibile previo 

appuntamento telefonico al 0577899723 per fornire chiarimenti ed 
approfondimenti.  
 

GUIDA ALLE OSSERVAZIONI  

• le osservazioni devono essere indirizzate al Responsabile del Servizio Gestione 

http://www.comunesanquirico.toscana.nu/
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del territorio e pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 
26.02.2021; 

• le osservazioni pervenute oltre tale temine non saranno esaminate;  
• le osservazioni devono essere sottoscritte da chi le presenta, anche con allegati 

cartografici per meglio evidenziare il contenuto dell’osservazione, con l’indicazione 
se trattasi di proprietario od altro;  
• le osservazioni, secondo normativa vigente, rappresentano una forma di diretta 

collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione Comunale e non possono 
essere considerate come istanze o richieste; 

• le osservazioni dovranno rispettare e riferirsi ai contenuti della variante 

urbanistica. 

 

PROCEDURE DI APPROVAZIONE  

1) ai sensi dell’art. 35 della L.R. 65/2014 successivamente all’esito positivo della 

conferenza dei servizi di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 il Comune deposita il 

progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul B.U.R.T. Gli interessati 

possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla 

pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. avvenuto in data 27/01/2021. 

2) trascorsi i termini per la presentazione delle osservazioni il Comune con la 
deliberazione di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010, controdeduce alle 

eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia definitivamente sulla proposta di 

variante. 

3) Successivamente la variante al piano strutturale o al piano operativo approvata 

dal comune è trasmessa alla Regione, alla provincia e il relativo avviso è 

pubblicato sul B.U.R.T.. 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente 

(www.comunesanquirico.it) e all’Albo Pretorio on line, nonché inviata all’U.R.P. 

Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia.  

San Quirico d’Orcia, 28.01.2021  

Per IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

Il Vice Segretario Comunale 

f.to Dott.sa Virginia Pecci 
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