COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
Comunicato n. 5

Approvazione della variante semplificata al R.U.
della ex scuola elementare di Porto Ercole
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 aprile 2018 con deliberazione n. 36 ha approvato la Variante
semplificata al Regolamento Urbanistico relativa all’ex scuola elementare di Porto Ercole ;
che detta deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in data 18.4.2018;
che l’atto, con le determinazioni assunte dal Consiglio stesso in merito alle osservazioni pervenute
dopo l’adozione della Variante e completo degli allegati, è consultabile dall’Albo pretorio on line
accessibile dall’home page del sito istituzionale www.comunemonteargentario.gov.it;
che il suddetto atto, ai fini dello svolgimento della Conferenza paesaggistica di cui all'articolo 21 della
Disciplina di Piano del PIT/PPR e ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo siglato tra Regione Toscana e
Mibact il 16 dicembre 2016, sarà inviato alla Regione Toscana e alla competente Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
che le previsioni della Variante diverranno efficaci dal giorno della pubblicazione sul BURT
dell'avviso di cui al 3° comma dell'art. 32 della più volte citata L.R. 65/2014;
che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della Legge Regionale
Toscana 65/2014, è l’arch. Antonella Sabato.

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 811944
antonella.sabato@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, 20 aprile 2018
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