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Comunicazione del Garante dell’Informazione e della Partecipazione in
merito alla convocazione della Regione Toscana per il 2 Marzo 2018 della
Conferenza di copianificazione per il Piano Operativo Comunale (POC)

Il
GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE, Alessandro Fattorini,
Responsabile Area 1, ai sensi degli articoli 37 e 38 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014;

VISTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17/11/2017 “Avvio del procedimento del Piano
Operativo ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 con contestuale
variante al piano strutturale in conformità a quanto disposto dall’art. 232 della L.R. 65/2014 con
definizione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della medesima legge” con la quale si avvia il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art.17 comma 2 della Legge
Regionale Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65;
Nota del 11/12/2017, con la quale l’Amministrazione Comunale ha provveduto a richiedere alla
Regione Toscana la convocazione per la Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della L.R.T.
65/2014, in merito alle previsioni di trasformazione che comportano nuovo impegno di suolo non
edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato RU), finalizzate alla formazione del Piano
Operativo Comunale.

COMUNICA
Che la Regione Toscana ha convocato la suddetta Conferenza di Copianificazione in
data 2 marzo 2018 presso gli uffici regionali.
che il Responsabile dell’Area 3, ai sensi dell’art. 25 c.4 della L.R. 65/2014 e s.m.i.,ha dato avviso della
data in cui si svolgerà la Conferenza nonché dell’oggetto che sarà trattato dalla stessa.

INFORMA CHE
L’attività di informazione avverrà mediante:
• pubblicazione della presente Comunicazione all’Albo Pretorio On Line;
• pubblicazione della presente Comunicazione sul sito internet dell’Ente;

I DOCUMENTI sono disponibili sul sito www.comune.santaluce.pi.it e presso l’Ufficio Tecnico del
Comune aperto al pubblico nei giorni di Martedì, dalle ore 15.30 alle ore 17:0 ed il giovedì dalle ore
9:30 alle ore 12.30.

Il GARANTE
dell’ Informazione e della Partecipazione
Alessandro Fattorini

