Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)
Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia

● Area Tecnica ●

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 06.07.2015

ADOZIONE PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO
AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) DELL’AZ. AGRICOLA FORTE SS, QUALE
PIANO ATTUATIVO AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti della L.R.n.65 del 10.11.2014 “Norme per il governo del territorio”, art. 111,

AVVISA
che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta deliberazione consiliare n.27 del 06.07.2015, eseguibile
a termini di legge e pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data 23.07.2015, con cui è
stato
adottato
il
PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI

MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) DELL’AZ.
AGRICOLA FORTE SS (VARIANTE), QUALE PIANO ATTUATIVO, sono
depositati in libera visione per chiunque vi abbia interesse nella casa comunale di questo Comune
sita in Castiglione d’Orcia, viale Marconi 11/a.
Tutta la documentazione è altresì disponibile sul sito internet istituzionale all’indirizzo
www.comune.castiglionedorcia.siena.it
(link diretto:
http://www.comune.castiglionedorcia.siena.it/on-line/Home/IlComune/Ufficieservizi/TecnicoUrbanistica/articolo815561.html ).
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana gli interessati possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti
specifici della variante, ai sensi dell’art.111 della Legge Regionale n.65/2014.
Tutte le sopradette osservazioni con eventuali grafici allegati dovranno essere redatte in carta
semplice e fatte pervenire al Protocollo del Comune entro i 30 (trenta) giorni prescritti.
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio comunale (on line), sulla pagina internet relativa alla
pubblicazione del Piano Attuativo in oggetto sopra indicata e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
Castiglione d'Orcia, lì 27.07.2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Pecci
Comune di Castiglione d’Orcia (Siena) viale Marconi 11/a c.a.p. 53023
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www.comune.castiglionedorcia.siena.it
p.e.c. – comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it
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