
 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME

PROVINCIA DI  SIENA

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO OPERATIVO  ART. 19 L.R. N. 65/2014 

DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE ARTT. 38,40 E 42 DELLE N.T.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

 

La sottoscritta Luana Della Giovampaola

Chianciano Terme; 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

 

Vista la Legge Regionale n. 65/2014

 

                                                                                                                             

che gli atti afferenti la variante  

rurale artt. 38,40 e 42 delle N.T 

dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014 

visione del pubblico sul sito web del Comune di Chianciano Terme e 

Urbanistica  per la durata di sessanta (60) giorni cons

avviso pubblico inserito sul Bollettino Uffici

2020. 

 Che il termine di 60 giorni per la presentazione de

2 della L.R. n. 64/2014 scadeva il giorno 10 maggio 2020;

Visti tuttavia: 

il D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in Legge n. 27 del 24.04.2020

il D.L. n. 23 dell’8.04.2020 convertito in Legge n.40 del 5.06.202

preso atto che a seguito delle norme sopra richiamate

epidemiologica da COVID-19,

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

  

PIANO OPERATIVO 

Art. 19 L.R. n. 65/2014 

 

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO OPERATIVO  ART. 19 L.R. N. 65/2014 

DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE ARTT. 38,40 E 42 DELLE N.T.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La sottoscritta Luana Della Giovampaola in qualità di Segretario Comunale del Comune di 

sta la Legge Regionale n. 65/2014 e successive modificazioni e integrazioni

A T T E S T A  

                                                                                                                             

la variante  Piano Operativo comunale relativa alla disciplina del territorio 

delle N.T adottata con atto Consiliare n. 11 del 25.0

dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014 esecutivo ai sensi di legge, sono stati depositati a libera 

sul sito web del Comune di Chianciano Terme e 

per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi a partire dal 11.03.2020

avviso pubblico inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n. 11 del 11

Che il termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni previsto all’art. 

della L.R. n. 64/2014 scadeva il giorno 10 maggio 2020; 

D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in Legge n. 27 del 24.04.2020;  

il D.L. n. 23 dell’8.04.2020 convertito in Legge n.40 del 5.06.2020; 

preso atto che a seguito delle norme sopra richiamate, emanate causa emergenza 

19, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

imenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO OPERATIVO  ART. 19 L.R. N. 65/2014 -  

DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE ARTT. 38,40 E 42 DELLE N.T.   

in qualità di Segretario Comunale del Comune di 

e successive modificazioni e integrazioni 

                                                                                                                                               

alla disciplina del territorio 

to Consiliare n. 11 del 25.02.2020 ai sensi 

esecutivo ai sensi di legge, sono stati depositati a libera 

sul sito web del Comune di Chianciano Terme e  presso il Servizio 

ecutivi a partire dal 11.03.2020 come da 

Toscana  n. 11 del 11 marzo 

lle osservazioni previsto all’art. 19 comma 

emanate causa emergenza 

ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

imenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 



2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la 

medesima data e quella del 15 maggio 2020 ; 

Vista altresì la Legge Regionale n. 31 del 29.05.2020; 

Dato atto che per quanto sopra il nuovo termine per la presentazione delle osservazioni è 

risultato essere il 14 luglio 2020, a seguito delle pubblicazioni suddette, entro il 14 luglio 

2020 sono pervenute  al protocollo del Comune: 

- Contributo ai sensi dell’art. 53 L.R. n. 65/2014 da parte della Regione Toscana prot. 

9664 in data 09.06.2020; 

-  Osservazione scritta da parte del Geom. Andrea Lucherini di Chianciano Terme prot. 

10856 del 29.06.2020. 

 

 

Chianciano Terme 16.07.2020 

 

                                                                                           Il Segretario Comunale  

                                                                                        D.ssa Luana Della Giovampaola 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è 

conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005. 


