COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
Comunicato n. 1
Avvio del procedimento per variante gestionale al R.U.
e formazione del Piano Operativo
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione per la revisione del R.U. e la formazione del Piano
Operativo
Visti gli artt. 36, 37 e 38 della Legge regionale 10.11.2014 n. 65 “Norme per il Governo del
Territorio”
rende noto
che il Consiglio Comunale in data 27 febbraio 2017 con deliberazione n. 10 ha dato avvio al
procedimento di Variante Gestionale al Regolamento urbanistico e alla formazione del Piano
Operativo del Comune di Monte Argentario.
Nella stessa data è stato contestualmente dato avvio al procedimento V.A.S. ai sensi dell'art.17
comma 2 della Legge Regionale Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65.
Tutti gli atti di avvio sono consultabili all'indirizzo http://www.comunemonteargentario.gov.it/piani-eprogetti/variante-per-la-revisione-ru-e-ps.html
La suddetta deliberazione con allegati : la relazione di avvio del procedimento; il documento

preliminare verifica di assoggettabilità a VAS art. 22 L.R. 10/2010 e succ. mod. ed int.; l’accordo tra
Ministro dei Beni delle Attività Culturali e del turismo e Regione Toscana; la bozza di modifiche alle
Norme Tecniche di Attuazione del R.U.; la tavola unica aree di cui all'art. 58, comma 2 lett. a) delle
NTA del R.U. vigente, è stata trasmessa (prot. N. 5893 del 14.3.2017) agli Enti sottoelencati che
potranno fornire nel termine di trenta giorni, ciascuno in ragione delle specifiche competenze, apporti
tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e apporti e contributi collaborativi,
in qualità di enti territorialmente interessati e/o soggetti competenti in materia ambientale :
-

Regione Toscana - direzione urbanistica e politiche abitative
Regione Toscana -direzione ambiente ed energia
Regione Toscana - Difesa del suolo e protezione civile - Genio Civile Toscana sud - Grosseto
Provincia di Grosseto area pianificazione e gestione territoriale
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di si-gr-ar
Segretariato regionale ministero beni attività culturali e del turismo per la Toscana
U.S.L n. 9
Comando tutela forestale ambientale e agroalimentare - Grosseto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi art. 18 L.R. 65/2014, è l’arch. Elena Micci (0564 811920 –
elena.micci@comune.monteargentario.gr.it) orario di ricevimento : venerdì dalle ore 10 alle ore 12
La legge regionale n. 65/2014 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.gov.it e
trasmesso agli organi di stampa.

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Rosanna Bani
Porto S.Stefano, 16 marzo 2017
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