COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
Comunicato n. 3

Adozione della variante semplificata al R.U.
della ex scuola elementare di Porto Ercole

Pubblicazione avviso su BURT
Termine presentazione osservazioni 29 dicembre 2017

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione per la variante semplificata al R.U. della ex scuola
elementare di Porto Ercole
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 13 novembre 2017 con deliberazione n. 108 ha adottato la Variante
semplificata al Regolamento Urbanistico anticipatoria del Piano Operativo relativa all’ex scuola elementare di
Porto Ercole;
che detta deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 20.11.2017;
che con nota n. 28.131 del 20.11.2017 è stato trasmesso avviso di adozione, ai sensi dell’art.32 della
L.R.T.n.65/2014 ai seguenti Enti : Regione Toscana; Provincia di Grosseto; 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; Arpat Grosseto; Consorzio 6
Toscana sud; Autorità competente Comune Isola del Giglio;
che in data 29.11.2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 48 è stato pubblicato
l’avviso di adozione e deposito degli atti ed elaborati relativi alla Variante;
che la stessa deliberazione ed i suoi allegati sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica del Comune in Piazza
dei Rioni n. 8 (II piano – orario ricevimento martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12) e sono consultabili on
line attraverso il sito internet istituzionale (www.comunemonteargentario.gov.it) nella pagina dedicata alla
Variante www.comunemonteargentario.gov.it/piani-e-progetti/variante-ex-scuola-elementare-di-portoercole.html ;
che ai sensi dell’art.32 c.2 della L.R.T. n. 65/2014 nei 30 (trenta) giorni consecutivi e successivi
dalla pubblicazione sul B.U.R.T chiunque sia interessato ha facoltà di presentare osservazioni;
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Garante dell’informazione e della partecipazione
(0564 811913 - garante@comune.monteargentario.gr.it), al Responsabile del Procedimento (0564 811920
elena.micci@comune.monteargentario.gr.it) o recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17).

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Rosanna Bani
Porto S.Stefano, 29 novembre 2017
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