
 
 

 
 

 
COMUNICATO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE n. 2/2012  

16/06/2012 
 
 
Procedimento di Variante agli strumenti urbanistici per adeguamento al PAERP 

(Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e Riutilizzo dei residui 
recuperabili della Provincia di Siena) 

Acquisizione dei pareri di cui all’art.16 comma 3 della L.R. 1/2005 
 
 

Si comunica che sono pubblicati sul sito web del Comune tutti i documenti 
relativi alla variante agli strumenti urbanistici in adeguamento al PAERP. 

In riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti il Responsabile del 
Procedimento ha trasmesso agli enti competenti la documentazione per 
l’acquisizione dei pareri di legge e ha inoltre disposto che tutti gli elaborati siano 
pubblicati sul sito del Comune a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati 
interessati dal provvedimento che, entro 15 giorni dalla data odierna possono 
formulare segnalazioni, proposte contributi e condizioni in merito ai contenuti 
della variante.  Ogni segnalazione, proposta o contributo, redatto in carta 
semplice, indirizzato al Sindaco del Comune di Sovicille piazza Marconi 1, dovrà 
pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 2 luglio 
2012. 

Si chiarisce che in seguito all’adozione dell’atto da parte del Consiglio 
Comunale e alla relativa pubblicazione all’albo pretorio, potranno essere 
successivamente formulate le normali osservazioni di legge. 

 
Tutti i documenti relativi al procedimento sono consultabili sul sito del 

Comune all’indirizzo  http://www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=541 
percorso: HomePage >Comune >Governo del Territorio >Garante della comunicazione 

>Procedimenti urbanistici in corso >Variante PAERP 
I documenti in originale cartaceo sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale nell’orario di apertura al pubblico (mercoledi ore 14,30-17,30 e venerdi ore 

8,30-12,30).  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Sovicille 

www.comune.sovicille.si.it, affisso all’Albo Pretorio on line, nonché inviato per e-mail a tutti gli 

iscritti alla news-letter del Garante della comunicazione, associazioni ambientaliste, associazioni 

di categoria e cittadini. 

 
        

Il garante della comunicazione 
Mauro Orlandini 
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