COMUNE DI CAPALBIO
(Provincia di Grosseto)
Via G.Puccini,32 58011 Capalbio (GR)

- AVVISO –
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO CHE
Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 57 del 26/11/2019 ha adottato una
Variante Urbanistica Semplificata alla Disciplina del Piano Strutturale e alle Norme
Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico ai sensi del combinato disposto degli
artt. 30 e 222 della Legge Regione Toscana 10 novembre 2014 n. 65, al fine di dare
compiuta attuazione alle disposizioni di cui al TITOLO IV – CAPO III – Disposizioni sul
territorio rurale della citata L.R.T. 65/2014, modificata successivamente alla definitiva
approvazione degli atti urbanistici comunali, nonché incentivare l’attività edilizia
finalizzata al recupero e miglioramento energetico e di sostenibilità ambientale del
patrimonio edilizio esistente, ed apportare altre modifiche normative così come
dettagliatamente riportate negli elaborati adottati;
Così come previsto dal comma 1 dell’art. 32 della L.R.T. n. 65/2014, gli atti relativi al
suddetto procedimento sono resi accessibili sul sito istituzionale del Comune alla pagina
dedicata:
http://www.comune.capalbio.gr.it/pagine/adozione-002
.
Inoltre
sono
consultabili anche presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti giorni di apertura al
pubblico: lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore
13:00.
Dal giorno 11 DICEMBRE 2019 (giorno della pubblicazione dell’avviso
dell’avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 parte II) al
giorno 10 GENNAIO 2020, chiunque potrà presentare eventuali osservazioni ai sensi
dell’art. 32 comma 2 della citata L.R.T. n. 65/2014.
Le osservazioni dovranno essere presentate o inviate, in carta libera, all’ufficio Protocollo
del Comune di Capalbio
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 10 GENNAIO 2020
Il procedimento, esaurita la fase della presentazione delle osservazioni, proseguirà con la
valutazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale.
Per informazioni:
- Resp. del Procedimento: Arch. Giancarlo Pedreschi - Tel.: 0564897730 - e-mail:
g.pedreschi@comune.capalbio.gr.it .
- Il Garante dell’informazione e della partecipazione: D.ssa Anna Blanchi – Tel.
0564/897722 – e-mail: a.blanchi@comune.capalbio.gr.it .
Capalbio, 11/12/2019
f.to Il Garante dell’informazione
D.ssa Anna Blanchi

