PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DELL’AREA PISANA

AVVISO PUBBLICO
Proroga Termini presentazione contributi ed attivita di comunicazione e partecipazione

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DELL’AREA
PISANA (CALCI; CASCINA; PISA, SAN GIULIANO TERME, VECCHIANO E VICOPISANO) AI SENSI DELL’ART:17 DELLA
LR.65/2014 E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLE
LEGGI REGIONALI 65/2014 E 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il precendete Avviso in data 15 settembre 2015 con il quale venivano stabiliti i tempi e le modalita di svolgimento
del porcedimento per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale contestualemente all'avvio del processo di VAS
Vista la parte seconda del D.Lg.vo 03 aprile 2006 n. 152;
Vista la legge regionale 10 novembre n° 65 "Norme pre il governo del territorio ";
Vista la Delibera di Giunta Comunale di Pisa n. 61 del 26 maggio 2015 con la quale il comune di Pisa, in qualità di ente
responsabile dell’esercizio associato, ha proceduto all’integrazione dell’avvio del procedimento per la formazione del
piano strutturale intercomunale dei comuni dell’area pisana, adeguandosi alle nuove disposizioni della legge regionale
toscana 65/2014 e al nuovo Piano Paesaggistico.

RENDE NOTO
che sono prorogati i termini stabiliti dall'Avviso sopracitato a decorrere dal 15 ottobre al 30 novembre 2015

che gli enti e gli organismi pubblici di cui al comma 3 lettere c) e d) dell’art. 17 della legge regionale 65/2014, i soggetti
competenti in materia ambientale nonché i cittadini in forma associata o singola possono visionare a partire dal 15
ottobre 2015 la documentazione prodotta a supporto dell’atto digitando sull’icona “Piano strutturale intercomunale area
pisana” posta sulla home-page dei singoli comuni ; o altrimenti accedendo direttamente al sito www.areapisana.it .
Il materiale è altresì consultabile in forma cartacea presso l’ufficio unico di Piano, sito all’interno del comune di Pisa, e
presso l’ufficio del garante dell’informazione e della partecipazione sito all’interno del comune di San Giuliano Terme,
previo appuntamento ai seguenti recapiti.
Ufficio del garante, Comune di San Giuliano Terme tel. 050/819259 mail. garante@comune.sangiulianoterme.pisa.it.
Responsabile del Procedimento, Comune di Pisa tel 050/910430 mail: d.franchini@comune.pisa.it.
che entro il mese di ottobre 2015 verranno attivate le iniziative di partecipazione secondo il calendario che verrà diffuso
con le modalità e nelle forme sopra citate.
Valutata la complessità dell’atto ed in considerazione della pausa estiva, i soggetti sopra citati, per contribuire alla
determinazione delle scelte urbanistiche, potranno presentare entro 45 giorni successivi alla pubblicazione del
presente Avviso , suggerimenti e proposte redatte in duplice copia in carta semplice (compresi gli elaborati grafici
eventualmente allegati a corredo) in uno dei seguenti modi:
•
•

tramite posta indirizzata al garante dell’informazione e della partecipazione, arch. Monica Luperi, via Niccolini
25 - 56017 San Giuliano Terme (PI);
all’indirizzo di posta elettronica: garante@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio del Comune di Pisa e copia del medesimo sarà affissa
agli Albi dei rispettivi comuni.
La pubblicazione avverrà anche in forma elettronica con le modalità e nelle forme sopra descritte.

Pisa , lì 15/10/2015

Il responsabile del procedimento
Dott. Dario Franchini

