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Urbanistico del Comune di Sesto Fiorentino - Variante
2015/02 AT51;
- che la suddetta deliberazione, completa degli atti
adottati, rimane depositata per la durata di 30 giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T., presso:
- Settore Sviluppo del Territorio - Ufﬁcio di Piano - via
Dante Alighieri, 8, nei giorni martedi e giovedi dalle ore
15.00 alle ore 18.00 e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30;
- che la suddetta documentazione è altresì consultabile
sul sito del Comune all’indirizzo: http://www.comune.
sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/variante-semplificatascheda-51-osmannoro-nord-est;
- che entro lo stesso termine di 30 giorni gli interessati
possono presentare osservazioni che dovranno pervenire
al Comune di Sesto Fiorentino Piazza V.Veneto, 1, CAP
50019 mediante posta elettronica certiﬁcata all’indirizzo:
protocollo@pec.sesto-ﬁorentino.net oppure tramite
consegna a mano, o attraverso il servizio postale con raccomandata A.R., all’ufﬁcio Protocollo del Comune di
Sesto Fiorentino;
- che qualora non siano pervenute osservazioni entro
il termine dei 30 giorni, la variante diventerà efﬁcace a
seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che
ne da atto.

e Montepeloso di Suvereto e contestuale adozione del
Rapporto Ambientale VAS;

Il Dirigente
Rita Dabizzi

Chiunque può prendere visione della delibera Consiliare n. 67 del 22.10.2015 e dei suoi allegati compreso
i documenti VAS, nell’orario di apertura al pubblico, e
presentare, su apposito modulo predisposto dal Comune
e scaricabile sul sito web all’indirizzo sopra riportato,
le osservazioni che ritenga opportune al Comune di Suvereto nei sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. e quindi ﬁno e non oltre il giorno
30.01.2016;

COMUNE DI SUVERETO (Livorno)
Avviso di adozione variante contestuale al Piano
Strutturale e al Regolamento Urbanistico ﬁnalizzate
alla realizzazione di un parco termale in località Notri
e Montepeloso di Suvereto e contestuale adozione del
Rapporto Ambientale VAS.
IL RESPONSABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R.T. n.
65/2014 e dell’art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.,
nonché ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
PREMESSO
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67
del 22.10.2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della
L.R.T. n. 65/2014 e dell’art. 8, comma 6 della L.R.T.
10/2010, è stata adottata la variante contestuale al Piano
Strutturale e al Regolamento Urbanistico ﬁnalizzate
alla realizzazione di un parco termale in località Notri

SI RENDE NOTO CHE
L’avviso di adozione è pubblicato sul B.U.R.T. dal
02.12.2015;
La deliberazione sopra citata con i relativi allegati
ed i documenti facenti parte della procedura di VAS, rimarranno depositati per 60 (sessanta) giorni presso l’Ufﬁcio Urbanistica dell’Area Assetto Territorio e Ambiente
sito nel Palazzo Comunale in Piazza dei Giudici n. 3 di
Suvereto, dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. ﬁno e non oltre il giorno 30.01.2016;
I suddetti atti e documenti relativi alla Variante in
questione compreso quelli relativi alla procedura di VAS
sono consultabili anche sul sito web del Comune all’indirizzo:
http://www.comune.suvereto.li.it/pagina446_
formazione-varianti-al-piano-strutturale-e-alregolamento-urbanistico-ﬁnalizzate-alla-realizzazionedi-un-parco-termale-in-loc-notri-e-montepeloso-disuvereto-e-procedimento-vas.html

Dette osservazioni con eventuali elaborati e graﬁci
allegati, dovranno essere redatte in carta semplice, e fatte
pervenire, a mano o tramite servizio postale, al protocollo
generale del Comune, oppure mediante PEC al seguente
indirizzo: comune.suvereto@postacert.toscana.it;
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonino
Micalizzi dell’Area Assetto Territorio e Ambiente del
Comune di Suvereto, con sede in piazza dei Giudici n.
3. Gli ufﬁci sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì,
martedì, giovedì e venerdì, con orario 10,00-12,30 e
lunedì e mercoledì con orario 15,00- 17,30.
Il Responsabile
Antonino Micalizzi

