24.9.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38
sitata nella Sede Comunale, presso l’Ufficio Segreteria
per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., durante i
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;
- che le osservazioni dovranno essere redatte in triplice
copia, di cui una in bollo, e presentate al protocollo generale del Comune.
Responsabile del procedimento: Geom. Rosario Navarra.
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COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)
Adozione della Variante al Piano Strutturale al
Regolamento Urbanistico e Piano Attuativo bacino
del Gesso ai sensi degli artt. 15 e succ. della L.R.T.
01/05 e ss.mm.ii. Recepimento del Piano delle Attività
Estrattive e di Recupero della Provincia (P.A.E.R.P.).
IL SEGRETARIO GENERALE
RENDE NOTO

Il Responsabile
Rosario Navarra

COMUNE DI MONTICIANO (Siena)
Approvazione piano di recupero in loc. Aiacce Iesa comune di Monticiano ai sensi dell’art. 69 L.R.T.
n. 1/2005. Avviso di deposito a libera visione al pubblico.
Premesso che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 19 del 30 luglio 2014 ha approvato un Piano di
Recupero in loc.Aiacce - Iesa - Comune di Monticiano ai
sensi dell’art. 69 della L.R.T. 1/2005;
SI RENDE NOTO
che, gli atti e gli elaborati relativi al Piano di Recupero in loc. Aiacce - Iesa - Comune di Monticiano adottato con la succitata D.C.C. n. 19 del 30 luglio 2014,
sono depositati a libera visione del pubblico per 45
(quarantacinque) giorni consecutivi presso la segreteria
Generale di questo Comune, piazza S. Agostino n. 1,
chiunque abbia interesse può prenderne visione durante
l’orario di ufficio;
che, tale documentazione è depositata dal giorno 24
settembre 2014 e che entro il 8 novembre 2014 , chiunque
potrà prenderne visione presentando le osservazioni che
ritenga opportune;
che, il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio del
Comune e nel B.U.R.T. della Regione Toscana;
che, dette osservazioni dovranno essere indirizzate al
Sindaco del Comune di Monticiano e presentate al protocollo generale del Comune, le osservazioni dovranno
essere prodotte in carta formato A4, qualora l’osservazione
venga presentata a mezzo posta, dovrà essere inviata con
raccomandata semplice o a/r e farà fede il timbro postale
di spedizione.
Il Responsabile del Servizio Urbansitica
Pietro Bucciarelli

- che il Consiglio Comunale di Roccastrada con deliberazione n. 33 del 25/07/2014, esecutiva dal 24.08.14, ha
adottato la Variante al Piano Strutturale al Regolamento
Urbanistico e Piano Attuativo bacino del gesso ai sensi degli
artt. 15 e succ. della L.R.T. 01/05 e ss.mm.ii. Recepimento
del Piano delle Attività Estrattive e di Recupero della
Provincia (P.A.E.R.P.);
- che con medesima deliberazione ha adottato, ai
sensi della L.R.T 10/10, art 8, il Rapporto Ambientale
di valutazione ambientale strategica (VAS) corredato di
Sintesi non tecnica;
- che copia della suddetta delibera, comprensiva di
tutti gli allegati, resta depositata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Roccastrada per 60 (sessanta) giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. Durante tale periodo chiunque ha la facoltà
di prenderne visione e di presentare, per iscritto, le proprie
osservazioni sulla Variante e/o sul Rapporto Ambientale
(in forma separata su ciascuno dei due documenti).
Tali atti, sono scaricabili dal sito del Comune di Roccastrada, (in prima pagina nella “Bacheca” in basso a
sinistra) al link:
http://www.comune.roccastrada.gr.it/bacheca/
comune-di-roccastrada-variante-al-piano-strutturaleed-al-regolamento-urbanistico-ai-sensi-degli-art.li-15e-succ.-della-L.R.-01-201905-e-ss.mm.ii-recepimentodel-piano-delle-attivita2019-estrattive-e-di-recuperodella-provincia-p.a.e.r.p
Responsabile del procedimento è il Dr Gilberto Nelli
Responsabile del Settore n. 6 “Servizi al Territorio, Sviluppo Sostenibile”, Garante della Comunicazione è il
Geom Massimo Tronconi Responsabile del Settore n. 4.
Dette osservazioni devono essere trasmesse, per
posta elettronica certificata (pec) o per raccomandata
a.r., al Sindaco e, per conoscenza, al Responsabile del
procedimento e devono riferirsi esclusivamente a quanto
forma oggetto della delibera C.C. n. 33/2014.
Il Segretario Generale
Giovanni La Porta

