COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
Avviso del 25 febbraio 2014

Convocazione assemblea pubblica
Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico
per l'individuazione dell'ambito urbano di Terrarossa
e per l'ampliamento della struttura ricettiva Argentario Golf Resort

Il Garante della Comunicazione per la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico
per l’individuazione dell’ambito urbano di Terrarossa e per l’ampliamento della struttura ricettiva
Argentario Golf Resort;
Visti gli artt. 19 e 20 della Legge regionale 03.01.2005 n. 1 “Norme per il Governo del Territorio”;
informa
che nell’ambito del percorso di partecipazione dei cittadini al processo di redazione della variante e
di valutazione ambientale strategica (VAS), intrapreso sin dalla fase pre – adozione, si ritiene utile
promuovere un incontro pubblico finalizzato ad aggiornare sullo stato di avanzamento della
variante stessa dopo la sua adozione, avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n.91 del 5
novembre 2013, e sui contenuti delle 13 osservazioni pervenute, durante il periodo di deposito
degli atti ed elaborati, da : Gruppo consiliare “Argentario Adesso il Futuro”, privati
cittadini, associazioni e comitati ambientali, enti pubblici (Regione Toscana, Provincia
di Grosseto, Bacino Regionale Ombrone, Genio Civile Area Vasta Grosseto-Siena,
Acquedotto del Fiora, ARPAT, Comune di Orbetello).
L’incontro si svolgerà nella giornata di

martedì 4 marzo 2014
alle ore 17,00 a Porto S.Stefano presso la sala consiliare del Palazzo Municipale.
Saranno presenti il sindaco Arturo Cerulli, l’assessore all’urbanistica Michele Lubrano ed i tecnici
dell’ ufficio di piano.

Tutti i cittadini, le associazioni e le organizzazioni economiche e sociali
sono invitati a partecipare.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Garante della Comunicazione (0564
811913) o recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza dei Rioni 8 (aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17) dove sono a
disposizione gli elaborati della Variante e le osservazioni pervenute. Tutta la documentazione è
pubblicata on line sul sito web istituzionale www.comunemonteargentario.gov.it/uffici-eservizi/garante-comunicazione/variante-al-piano-strutturale-campo-da-golf.html
f.to Il Garante della Comunicazione
Rosanna Bani

_______________________________________________________________________________
Garante della Comunicazione per la variante al P.S. e R.U. loc. Terrarossa
Palazzo Municipale- Piazza dei Rioni, 8 – 58019 Porto S.Stefano
tel. 0564 811913-fax 0564 812044-e mail garante@comune.monteargentario.gr.it

