COMUNE DI MONTESPERTOLI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

AVVISO
DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
ex ar . 36, 37, 38 della L.R. 65/2014 “ Norme per il governo del territorio “

Comunicazione riguardante l’avvio del procedimento della Variante Generale al “Piano Stru urale ”, ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014

IL SOTTOSCRITTO GARANTE
Premesso che la legge regionale 65/2014 sul governo del territorio, prevede che i ci adini, singoli o
associa , siano informa durante le varie fasi di formazione e adozione degli strumen di pianiﬁcazione
territoriale e urbanis ca,

RENDE NOTO CHE
➢ con Deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 26/11/2019, è stato avviato, ai sensi dell’art. 17
della L.R. 65/2014, il procedimento di formazione del la Variante Generale al Piano Stru urale del
Comune di Montespertoli;
➢ con la deliberazione sopra citata si è provveduto quindi a:
1. avviare, ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014, il procedimento di formazione della variante generale
al Piano Stru urale, avviando contestualmente:
il procedimento di conformazione del Piano Stru urale al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)
avente valenza di Piano Paesaggis co Regionale ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT;
il procedimento di valutazione ambientale strategica del Piano Stru urale ai sensi dell'art.
10/2010 e s.m.i;
2. approvare la Relazione di avvio procedimento di formazione del Piano Stru urale e del Documento
preliminare di VAS.
il provvedimento e i rela vi elabora sono altresì pubblica nel portale del Comune di
Montespertoli
all’indirizzo:
h p://www.comune.montespertoli.ﬁ.it/index.php/nuovo-pianostru urale-menu.
3. avviare il percorso partecipa vo che si svolge nel periodo intermedio tra l'avvio del procedimento
e l'adozione del piano e che prevede una serie di incontri con i ci adini, le Associazioni, gli En e
tu= i sogge= interessa .
Durante questo periodo è possibile fornire contribu speciﬁci, considerazioni e suggerimen
u lizzando il Modello allegato, presentandolo in forma cartacea all'Uﬃcio Protocollo oppure tramite
Posta Ele ronica Cer ﬁcata all'indirizzo: comune.montespertoli@postacert.toscana.it.
E’ anche possibile inviare considerazioni e suggerimen su temi generali e d’interesse colle=vo
all’indirizzo di posta ele ronica del garante: garante@comune.montespertoli.ﬁ.it.
Al ﬁne di poter procedere nell'iter di elaborazione dello strumento di pianiﬁcazione territoriale nei
tempi preﬁssa dall'amministrazione, si precisa che verranno presi in considerazione i contribu che
saranno presenta entro e non oltre il 31 Gennaio 2020.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
•

15 gennaio 2020 - ore 18:00 – Incontro dedicato ai professionisti presso la sala del Consiglio Comunale

•

15 gennaio 2020 – ore 21:15 - Incontro dedicato ai cittadini ed imprese presso la sala del Consiglio Comunale

•

29 gennaio 2020 - ore 21:15 – Incontro dedicato ai cittadini ed imprese presso la sala del Consiglio Comunale

RIFERIMENTI E CONTATTI
Uﬃcio Pianiﬁcazione Territoriale ed Urbanis ca, sede Via Cafaggio 19 – Montespertoli
garante@comune.montespertoli.ﬁ.it

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE
E DELLA PARTECIPAZIONE
Arch. Laura Bonaccorsi

