Comune di Campiglia M.ma - Settore Assetto del Territorio

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO.
AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO E FATTIBILITA' IDRAULICA. AVVIO DEL
PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 17 L.R.T. N. 65/2014, ART. 23 L.R.T. 10/2010, ART. 21
DISCIPLINA PIT/P.P.R.
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 36 DEL 23.05.2018

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

La sottoscritta Ferretti Anna, quale garante dell’informazione e della partecipazione e responsabile
dell’attuazione del programma delle attività di informazione, informa che sarà realizzato ed attivato
il seguente programma contenuto nell’atto di avvio al procedimento in oggetto, coerentemente con
il comma 3 lettera e) dell'art. 17 della LR 65/2014:
. 25
comunicato stampa per informare dell’avvio del procedimento di formazione della variante e
contemporaneo avvio procedura di VAS;
il comunicato stampa sarà pubblicato nel sito internet del Comune e sarà creata un'apposita
sezione dove saranno raccolti i contenuti e le informazioni inerenti il procedimento sulla
variante in oggetto;
i contenuti del comunicato stampa saranno inseriti nel portale web istituzionale e resteranno
in vetrina della home page fino al giorno dell’incontro pubblico;
pubblicazione sul sito web del Comune dell’atto di avvio del procedimento e di tutti gli
elaborati ad esso allegati nonché pubblicazione del documento preliminare di VAS;
successivamente all'atto di avvio, verrà organizzato un incontro pubblico;
comunicato stampa per informare dell’avvenuta adozione della Variante nonché dei termini per la presentazione delle eventuali osservazioni;
comunicato stampa per informare dell’avvenuta approvazione della Variante e della relativa
pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione.
Quale ulteriore supplemento al suddetto processo di informazione e partecipazione, presso l'ufficio
urbanistica comunale saranno resi costantemente disponibili per la consultazione pubblica gli atti e
gli elaborati allegati alla variante, così come saranno forniti chiarimenti, informazioni ed
approfondimenti sullo stato del procedimento ed ogni altra informazione che si rendesse
necessaria, da parte del personale tecnico del Settore Assetto del Territorio.
La documentazione allegata alla variante in oggetto è consultabile sul sito web del Comune di
Campiglia M.ma sul portale dell’ “Amministrazione Trasparente” al seguente indirizzo:
https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina742_pianificazione-e-governodel-territorio.html
E’ possibile trasmettere al Garante il proprio contributo o il proprio parere sulla variante in uno dei
seguenti modi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica del Garante dell’informazione e
partecipazione: a-ferretti@comune.campigliamarittima.li.it oppure all’indirizzo pec del Comune di
Campiglia M.ma: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Il Garante dell'informazione e della partecipazione:
Anna Ferretti
Tel. 0565/839246
Email: a-ferretti@comune.campigliamarittima.it
Campiglia M.ma, 12.06.2018

DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - ART. 17 DELLA L.R.T. 65/2014

