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17.1.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3
Adozione della variante semplificata al R.U. anticipatoria al P.O. ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 relativa “Ex Cirio” a Porto Ercole.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la L.R.T. n. 65 del 10.11.2014;
RENDE NOTO
Che con propria Deliberazione di C.C. n. 124 del
18-12-2017 il Comune di Monte Argentario ha adottato
la Variante Semplificata al R.U., anticipatoria al P.O.,
relativa “Ex Cirio” a Porto Ercole. Che, ai sensi dell’art.
32 comma 1 della L.R.T. n. 65/2014, il testo integrale
dell’atto deliberativo ed i suoi allegati sono accessibili
sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario al
seguente link:
http://www.comunemonteargentario.gov.it/piani-eprogetti/varianti-collegate.html
e sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica del
Comune di Monte Argentario.
Che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 della L.R.T. n.
65/2014, nei trenta giorni consecutivi e successivi alla
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (B.U.R.T.), Chiunque sia interessato, avrà facoltà di presentare osservazioni.
Il Responsabile
Elena Micci

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)
Piano Strutturale del Comune di Montemurlo
- avviso di adozione ai sensi dell’art. 19 della L.R.
65/2014, e documentazione di valutazione ambientale
strategica, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 10/2010.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA PROGRAMMAZIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014,
l’art. 8 comma 6 e l’art. 25 della L.R. n. 10/2010;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72
in data 20/12/2017 è stato adottato il Piano Strutturale ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e contestualmente,
ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai
sensi dell’art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010;
- che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R.
65/2014, il Piano è stato trasmesso alla Regione Toscana,
alla Provincia di Prato con nota del 8/01/2018;
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- che la deliberazione, corredata da tutti gli allegati,
sarà depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.),
presso l’area Programmazione e Assetto del territorio;
- che della deliberazione e dei relativi allegati può
essere presa libera visione, nei termini suindicati, sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo http://
maps1.ldpgis.it/montemurlo/?q=nuovo_ps_adozione.
- che la deliberazione e i relativi allegati sono consultabili in formato cartaceo presso il servizio urbanistica
nei giorni ed orari di apertura al pubblico;
RENDE NOTO ALTRESI’
- che, ai fini del procedimento di VAS, ai sensi dell’art.
25 della L.R. 10/2010, il presente avviso costituisce avvio
delle consultazioni per lo svolgimento della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica;
- che in applicazione dell’art. 25 della L.R. 10/2010:
- il soggetto proponente è l’Area programmazione e
assetto del territorio;
- l’autorità procedente è il Consiglio Comunale del
Comune di Montemurlo
- l’autorità competente è la commissione comunale
del Collegio del Paesaggio ampliata con un componente
esperto in materia di valutazione ambientale;
AVVISA
- che entro e non oltre il termine di 60 (sessanta)
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (B.U.R.T.), chiunque può presentare osservazioni
di cui all’art. 19 della L.R. 65/2014, facendole pervenire al
Comune di Montemurlo, Ufficio Protocollo, utilizzando
una sola delle seguenti opzioni:
- invio tramite posta elettronica certificata con file formato pdf sottoscritto con firma digitale all’indirizzo comune.
montemurlo@postacert.toscana.it, nel qual caso la data di
spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma;
- presentazione in unica copia all’Ufficio protocollo
del Comune in via Montalese n. 472/474 o invio per
posta; nel caso di invio a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, la data di spedizione è comprovata
dal timbro postale accettante.
Poiché il rapporto ambientale VAS ai sensi della art.
25 della L.R. 10/2010 è oggetto di osservazioni autonome
rispetto al Piano Strutturale, le osservazioni dovranno inderogabilmente essere presentate separatamente su ciascuno
dei due documenti di adozione, indicando espressamente
nell’oggetto il documento osservato (Piano strutturale oppure rapporto ambientale VAS).
Il Responsabile
Giacomo Dardi

