Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica

E-mail sportellounico@comune.abbadia.siena.it

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (SIENA)

Deposito del progetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti mediante SUAP–
art. 8 del D.P.R. 160/10 e s.m.i. e della L.R.T. 65/2014 art. 35 per ampliamento
edificio artigianale in Località Le Lame da parte della Società Elsi s.r.l.
Avviso di deposito atti conseguenti ad esito positivo della conferenza dei servizi art.
14/bis L. 241/1990
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai Sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
Ai sensi e per effetti art. 8 D.P.R. 160/2010
AVVISO

-

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 22/06/2021, si è preso atto del
provvedimento di conclusione positiva del procedimento relativo alla Conferenza di
Servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ( pervenuto a mezzo PEC in data
17/06/2021 prot.llo n. 9408/2021)
indetta e svolta ai soli fini delle verifiche,
valutazioni e della acquisizione dei pareri/atti di assenso, necessari per l’approvazione
da parte del Comune di Abbadia San Salvatore (SI) della proposta di Variante
Urbanistica (art. 35 L.R.T. n° 65/2014) per l’ampliamento di attività artigianale,
presentata dal Geom. Tondi Luca, in nome e per conto della Società Elsi S.r.l. – Legale
Rappresentante Danesi Orfelio - , con sede legale nel Comune di Abbadia San Salvatore
(SI) – Località Le Lame – Via Hamman, Partita IVA 00932530520, con l’osservanza
piena delle motivazioni e decisioni riportate nei pareri/atti rilasciati dalle
Amministrazioni/Enti competenti per materia titolari dei rispettivi endoprocedimenti;

-

CHE il Progetto di cui sopra ed i relative allegati sono dpositati presso il Settore Tecnico
Edilizia-Urbanistica, per trenta (30) giorni consecutive decorrenti dalla data odierna di
pubblicazione del presente aviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

-

CHE entro e non oltre tale termine perentorio chiunque può prenderne visione e
presentare osservazioni, redatte per iscritto in carta semplice o tramite PEC, avverso la
Variante Urbanistica in parola, facendole pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune di
Abbadia San Salvatore in Viale Roma n. 2.

-

CHE tale aviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Andrea SABATINI)
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