COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
Prot. 26.275
Avviso
Adozione Regolamento Urbanistico
Il Garante della Comunicazione per il Regolamento Urbanistico
Visti gli artt. 19 e 20 della Legge regionale 03.01.2005 n. 1 “Norme per il Governo del Territorio”
informa
che il Consiglio Comunale nella prossima seduta provvederà all’adozione della VAS –
Valutazione ambientale strategica relativa al Regolamento urbanistico e all’adozione del
Regolamento urbanistico
Le delibere di adozione della VAS e del Regolamento Urbanistico sono inserite ai punti 15) e 16)
dell’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale convocata per il giorno 16 settembre
2010 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 17 settembre
2010 alle ore 10,00
Tutti gli elaborati relativi ai due procedimenti sono stati depositati in data 25 agosto 2010 presso
l’Ufficio Urbanistica del Comune dove sono disponibili e consultabili nei giorni :
martedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 - giovedì dalle ore 9 alle ore 13
nonché pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale
www.comunemonteargentario.it/regolamentourbanistico.htm
La legge regionale n. 1/2005 sul governo del territorio prevede che i cittadini, singoli o associati,
siano informati durante le varie fasi di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione
territoriale e sugli atti di governo del territorio. Nel rispetto di tali norme il presente avviso è
pubblicato sul sito internet del comune (www.comunemonteargentario.it), all’albo pretorio nonché
trasmesso agli organi di stampa e comunicato via e mail a vari ordini professionali, associazioni
ambientaliste,delle categorie economiche.

La seduta del Consiglio sarà diffusa in diretta streaming. Per seguire il dibattito basterà cliccare
sull’apposito link nella home page del sito www.comunemonteargentario.it

Porto S.Stefano, 10 settembre 2010
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