Il garante della comunicazione
per il

Piano Strutturale

Come nominato con determinazione n. 306 del 31.08.2011, in
applicazione degli artt. 19 e 20 della L.R.T. n. 1/2005 e ss.mm.ii e
del Regolamento Comunale del Garante della Comunicazione
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
16.06.2011
Informa
- che con Delibera di Consiglio n. 43 del 18.07.2013 è stato
adottato il Piano Strutturale ai sensi della L.R.T. n. 1/2005 e
ss.mm.ii e contestualmente è stato adottato
il Rapporto
Ambientale con la “Sintesi non tecnica” della valutazione
ambientale strategica (VAS) ai sensi della L.R.T. n. 10/2010 e
ss.mm.ii.
- che dell’avvenuta adozione è stato dato avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 21.08.2013, Parte
seconda, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R.T. n. 1/2005 e
ss.mm.ii.
- che la deliberazione, corredata dagli allegati costitutivi sia del
Piano Strutturale sia della relativa VAS, è depositata per 60
(sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal 21.08.2013, data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT), presso la Segreteria Comunale.

- che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere presa libera
visione, nei sessanta giorni, presso il sito web del Comune di
Chianciano Terme al seguente indirizzo:
o http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/online/Home/PianoStrutturale.html
in particolare:
o http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/online/Home/UfficieservizidelComune/Organizzazionedeiservizi/7.
UrbanisticaEdiliziaPrivataTutelaambiente/Attivita224/articolo15
09651.html
per gli elaborati del Piano Strutturale;
o http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/online/Home/UfficieservizidelComune/Organizzazionedeiservizi/7.
UrbanisticaEdiliziaPrivataTutelaambiente/Informazioni/articolo1
510638.html
per gli elaborati della V.A.S. (Rapporto Ambientale e Sintesi non
Tecnica).
- che presso il Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Tutela
Ambientale del Comune di Chianciano Terme è possibile la
consultazione della documentazione relativa al Piano Strutturale
ai sensi dell’art. 17 della LRT 1/2005 e ss.mm.ii e della
documentazione attinente la VAS di cui all’articolo 25 della
LRT 10/2010 e ss.mm.ii, secondo le seguenti modalità:
Delibera liberamente consultabile in formato cartaceo, nei giorni e
negli orari di apertura al pubblico, lunedì e venerdì dalle 11,00 alle
13,00. La consultazione assistita degli elaborati
effettuata

sempre

presso

il

Servizio

può essere

Urbanistica,

previo

appuntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578 652320,
il lunedì e il venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio
dalle 15,00 alle 16,30.
- il Piano Strutturale e relativa VAS è a disposizione dei soggetti
competenti in materia ambientale e del pubblico, in particolare di

quello che può subire gli effetti delle azioni del piano, comprese le
organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente,
nonché

le

organizzazioni

sindacali,

economiche

e

sociali

maggiormente rappresentative.

Modalità di presentazione delle osservazioni.
Il termine previsto per la presentazione delle osservazioni decorre
dal 21.08.2013.
Il termine per la presentazione di osservazioni sul Piano Strutturale
è di giorni 60 (sessanta).
Il termine per la presentazione di osservazioni sul Rapporto
Ambientale – Vas è di giorni 60 (sessanta).
Le osservazioni, in triplice esemplare e con esplicito riferimento
all’atto osservato (Piano Strutturale o Rapporto Ambientale VAS),
devono pervenire al Comune di Chianciano Terme, Ufficio
Protocollo Generale, Via Solferino n.3 e devono riportare la
dicitura: “Servizio Urbanistica Edilizia Privata – Osservazione al
Piano Strutturale” oppure “Servizio Urbanistica Edilizia Privata Osservazione al Rapporto Ambientale VAS”.
Nel caso di invio tramite servizio postale le osservazioni devono
essere inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
e la data di spedizione dell’osservazione è comprovata dal timbro
dell'Ufficio postale accettante.
Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata inviare a
mailto:comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it

Chianciano Terme, 21 agosto 2013
Il Garante della Comunicazione
Giovanna Poggiani

