ORIGINALE

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 5 SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR.

11 DEL 15/03/2018

OGGETTO: PROROGA SCADENZA TERMINI PER OSSERVAZIONI PIANO
STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO ADOTTATI DAL COMUNE DI GREVE IN
CHIANTI IN DATA 10/01/2018.

Addì, 15/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Laura LENCI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazioni n.01 e n.02 del 10/01/2018,
immediatamente eseguibili, ha adottato rispettivamente il nuovo Piano Strutturale e
nuovo Piano Operativo del Comune di Greve in Chianti, ai sensi dell'art. 19 LR 65/2014,
corredato dalla documentazione di valutazione ambientale strategica: “Rapporto
Ambientale di VAS” (ai sensi della LR n. 10/2010) e “Studio di Incidenza (Screening)”
ai sensi della LR 30/2015 smi e dei DPR n. 357/1997 e n. 120/2003;
PRESO ATTO che l'avviso di adozione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano
operativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n.03
del 17/01/2018 e da tale data ha acquisito efficacia;
PRESO ATTO altresi' che l'avviso di adozione del Rapporto Ambientale di VAS e della
Sintesi non Tecnica relativi al nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano operativo è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n.06 del 07/02/2018 e
da tale data ha acquisito efficacia;
CONSIDERATO che i termini di osservazione risultano rispettivamente di giorni 60
dalla data di pubblicazione sul BURT per il Piano Strutturale e Piano Operativo, come
disposto dall'art.19 comma 2 della L.R.65/2014, e di giorni 60 dalla data di pubblicazione
sul BURT per il Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, come disposto dall'art.25
comma 3 della L.R.10/2010;
PRESO ATTO che la scadenza dei suddetti termini porterebbe rispettivamente alle date
del 18/03/2018 come conclusione delle osservazioni relative al Piano Strutturale e Piano
Operativo, ed alla data del 08/04/2018 come conclusione delle osservazioni relative al
Rapporto Ambientale di VAS e Sintesi non Tecnica;
CONSIDERATA l'opportunita' di prorogare la scadenza del termine delle osservazioni
relative al nuovo Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo alla data del 09/04/2018 (in
quanto 08/04/2018 risulta giorno festivo) per uniformare il procedimento e trattamento
delle controdeduzioni ai tempi di pubblicazione del Rapporto Ambientale di VAS e
Sintesi non Tecnica;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 del 29 dicembre 2017 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Settore n.5;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

- di prorogare la scadenza del termine delle osservazioni relative al nuovo Piano
Strutturale e nuovo Piano Operativo alla data del 09/04/2018 (in quanto 08/04/2018
risulta giorno festivo) per uniformare il procedimento e trattamento delle controdeduzioni
ai tempi di pubblicazione del Rapporto Ambientale di VAS e Sintesi non Tecnica;
- di trasmettere il presente atto al Garante dell'Informazione e della Partecipazione, di
pubblicare la presente determina oltre che all'Albo on-line, anche come informazione sul
sito web del Comune e nella sezione SIT, nella pagina dedicata alla formazione degli
strumenti urbanistici, garantendone la massima informazione e diffusione.

