
COMUNE DI MURLO 
 
 
RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NELLE N.T.A. DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R.T. n. 65/2014 
 
 

PREMESSO 
 

 
che il Comune di Murlo è dotato di Piano Strutturale vigente, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 39 del 23.10.2003 ai sensi della Legge Regionale 16 gennaio 1995, 
n. 5; 
 
che il Comune di Murlo è altresì dotato di Regolamento Urbanistico approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19.09.2005; 
 
che, anteriormente alla decadenza quinquennale delle previsioni delle aree di 
trasformazione del primo Regolamento Urbanistico, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 del 25.03.2010, efficace a seguito di pubblicazione sul BURT n. 19 del 
12.05.2010, è stata approvata la variante generale al PS e al RU; 
  

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05.07.2012 è stata approvatala la 
variante all’art. 21, co. 4, della Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, 
riferita alle Zone A, edificate e consolidate; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2013 è stata approvata la 
variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano Strutturale, relativa 
all’individuazione di tre distinte aree idonee alla costruzione impianti per la produzione di 
energia elettrica mediante il processo fotovoltaico; 
 
che con deliberazione di C.C n. 12 del 30.03.2016 è stata approvata la variante per il 
ripristino in efficacia della previsione del Regolamento Urbanistico riferita allo Schema 
Direttore SD XXII in loc. La Rancia; 
 
che, nell’anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2019, è 
stata infine approvata una variante al Regolamento Urbanistico per l’individuazione del 
perimetro transitorio del territorio urbanizzato, ai sensi dell’art.224 della L.R.T. 65/2014 e, 
con la stessa variante, sono stati confermati alcuni Schemi Direttori (SD), oltre ad alcune 
altre aree di trasformazione, in fase di decadenza. 
 
che le N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico non sono state aggiornate a seguito 
dell’approvazione, con delibera C.C. n. 36 del 05.07.2012, della variante riferita alle 
modifiche al co.4 dell’art. 21 Zone A; 
 
che le N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico non sono state altresì successivamente 
aggiornate a seguito dell’approvazione, con delibera C.C. n. 14 del 21.02.2013, della 
variante riferita all’individuazione di tre distinte aree idonee alla costruzione impianti per la 



produzione di energia elettrica mediante il processo fotovoltaico; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che il Consiglio Comunale, con Delibera 23 del 26.04.2021 ha approvato ai sensi dell'art. 
21 della L.R.T. 65/2014 la rettifica degli errori materiali descritti in premessa; 
 
che l'avviso di approvazione della variante, ai sensi dell'art. 21 della L.R.T. 65/2014, è 
pubblicato sul BURT dal 22 settembre 2021; 
 
che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati è depositata presso gli Uffici 
Comunali in Via Tinoni e chiunque può prenderne visione, nell'orario di apertura al 
pubblico, previo appuntamento; 
 
che la delibera n. 23  del 26.04.2021 di Consiglio Comunale e i relativi allegati sono 
consultabili anche sul sito web del Comune di Murlo nella sezione Governo del Territorio, 
all'indirizzo : 
 
https://www.comune.murlo.siena.it/it/page/rettifica-di-errori-materiali-nelle-n-t-a-del-
vigente-r-u-ai-sensi-dell-art-21-della-l-r-65-2014 
 
che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Moricciani, Responsabile dell’Area 
Tecnico Manutentiva. 
 
 
Murlo  22.09.2021. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Piero Moricciani 

 


