COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)
Adozione, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. 65/2014, della variante al Regolamento
Urbanistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nell’ambito del
procedimento di V.A.S., ai sensi dell’art. 8 della L.R.T. 10/2010.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA
Vista la LRT 65/2014 e s.m.i. “Norme per il Governo del Territorio”;
Vista la LRT 10/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
RENDE NOTO
-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 28.03.2022,
immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico ai
sensi dell’art. 19 della LRT 65/2014 e s.m.i.;
- che la stessa corredata di tutti gli elaborati è depositata presso l’Ufficio Urbanistica
per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna di
pubblicazione del presente avviso sul BURT e più precisamente dal 25.05.2022 al
24.07.2022;
- che chiunque nei suddetti termini può prenderne visione e presentare le osservazioni
che ritenga opportune;
- che con la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 28.03.2022
sono stati adottati, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della LRT 10/2010 e s.m.i., il rapporto
ambientale e la sintesi non tecnica;
- che il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini della consultazione degli atti in
materia di VAS, di cui all’art. 25 della LRT 10/2010 e s,.m.i., da effettuare
contemporaneamente alle osservazioni di cui all’art. 19 della LRT 65/2014 e s.m.i.
sulla variante al Regolamento Urbanistico;
- che gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico, il rapporto ambientale e
la sintesi non tecnica sono consultabili presso l’Ufficio Urbanistica e sul sito
istituzionale all’indirizzo www.comune.pitigliano.gr.it per la durata di 60 (sessanta)
giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso
sul BURT e più precisamente dal 25.05.2022 al 24.07.2022, durante i quali chiunque
può prenderne visione e presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 25
comma 2 della LRT 10/2010 e s.m.i., che dovranno essere indirizzate all’Autorità
procedente, all’Autorità competente o al proponente;
- che ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b) della LRT 10/2010 e s.m.i., l’autorità
procedente è individuata nel Consiglio Comunale e l’autorità proponente nel Servizio
Urbanistica;
- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Urbanistica,
Marzia Stefani e il Garante dell’Informazione e della Partecipazione è la Dott.ssa
Monica Valentini;
Pitigliano 25.05.2022
Il Responsabile
Marzia Stefani

