COMUNI DI PIOMBINO E CAMPIGLIA MARITTIMA
AVVISO PUBBLICO
di
- ADOZIONE ai sensi dell’art. 19 della LR n. 65/2014
- PROCEDIMENTO DI VAS ai sensi dell’art. 25 della LRT n. 10/2010
del
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE
VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE D’AREA
dei Comuni di Campiglia Marittima e Piombino
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la L.R.T. n.65/2014 “Norme per il governo del territorio”;
Vista la L.R.T. n.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrale ambientale (AIA) e di
autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
Richiamata la convenzione per l’elaborazione, approvazione e gestione in forma associata
del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Piombino e Campiglia Marittima e per il
raccordo delle politiche urbanistiche sovra comunali sottoscritta in data 15/07/2020;
RENDE NOTO











che con Deliberazione dei Consigli Comunali del comune di Campiglia Marittima
n.27 del 26/03/2021 e n. 31 del 09/04/2021 del comune di Piombino, divenute
esecutive ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei
comuni di Campiglia Marittima e Piombino (Variante Generale al Piano Strutturale
d’Area), ai sensi dell’art. 17 e seguenti della LRT n. 65/2014;
che presso il settore Urbanistica dei due comuni sono depositati in formato cartaceo
gli elaborati costituenti il Piano Strutturale Intercomunale in oggetto, ai sensi dell'art.
19 della LRT n. 65/2014;
che gli elaborati costituenti la Variante sono consultabili in formato elettronico anche
sui siti istituzionali dei due Comuni agli indirizzi www.comune.piombino.li.it e
www.comune.campigliamarittima.li.it;
che il PSI resterà in libera visione del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi,
e più precisamente dal giorno mercoledì 5 maggio 2021 al giorno sabato 3 luglio
2021, periodo durante il quale chiunque ha facoltà di prenderne visione e di
presentare le proprie osservazioni;
che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.65/2014 dovranno
essere indirizzate all’Ufficio di Piano Intercomunale, ai sensi del comma 8 dell’art.
23 della LRT n. 65/2014, e al Settore Urbanistica dei due Comuni, esclusivamente
in formato digitale tramite posta elettronica certificata, secondo la modulistica
pubblicata sui siti istituzionali dei due Comuni; le osservazioni che perverranno oltre
il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione perché tardive;
che responsabile del procedimento è l'arch. Annalisa Giorgetti, responsabile dei
Servizi Urbanistica e Edilizia del Settore Assetto del Territorio del Comune di
Campiglia Marittima;
che il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini delle consultazioni degli atti ai
sensi della LRT n. 10/2010 in materia di VAS e chiunque potrà prendere visione
della documentazione e presentare osservazioni, ai sensi dell’art. 25 della suddetta





legge regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul
BURT per 60 giorni consecutivi, e più precisamente dal giorno mercoledì 5 maggio
2021 al giorno sabato 3 luglio 2021;
che ai sensi dell’art. 25 della LRT n. 10/2010, l’autorità procedente in materia di
VAS sono i Consigli Comunali dei due comuni e l’autorità competente è il Nucleo
tecnico di valutazione Intercomunale per la redazione del PSI, per effetto della
Delibera di Giunta del Comune di Piombino n.10 del 18/01/2021;
che il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché sui siti istituzionali
dei due comuni a decorrere dal giorno mercoledì 5 maggio 2021.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Annalisa Giorgetti
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi di legge)

