
COMUNE DI CECINA  (Provincia di Livorno)

AVVISO DI DEPOSITO

“PIANO  PARTICOLAREGGIATO  DELLA  COSTA  E DEGLI  ARENILI  2017  E

CONTESTUALE ADOZIONE RAPPORTO AMBIENTALE VAS”

IL DIRIGENTE 

Ai sensi  e per gli  effetti  dell’art.111 della L.R.T. n.65/2014 e s.m.i.  e dell’art.  25 della

L.R.T. n.10/2010 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE

- il  Consiglio  Comunale  con delibera n.86 del 30.11.2017, esecutiva ad ogni  effetto  di

legge,  ha  adottato,  ai  sensi  dell’art.111  della  L.R.T.  n.65/2014  e  s.m.i.,   il  piano

particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Piano Particolareggiato della Costa e

degli  Arenili  2017”  unitamente  al   Rapporto  Ambientale,  al  Documento  di  sintesi  non

Tecnica e allo Studio d’Incidenza, quali documenti del procedimento di VAS.

- ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i. l’autorità procedente è il Consiglio

Comunale.

- In adempimento alla normativa vigente gli elaborati costituenti il Piano e il procedimento

di  VAS sono depositati   e  liberamente  consultabili  presso la  Segreteria  Amministrativa

(ufficio gare, contratti e deposito atti) e l’Ufficio Pianificazione Urbanistica, (piazza della

Libertà n. 30)  nell’orario d’ufficio, e  in formato elettronico sul sito internet del Comune di

Cecina  all’indirizzo  http://www.comune.cecina.li.it/categorie/pianificazione-

urbanistica/piano-particolareggiato-della-costa-degli-arenili-2017.

- La comunicazione della pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti

in materia ambientale e agli enti territoriali individuati ai sensi dell’art. 19 della .L.R.T.

10/2010.

- I documenti relativi al Piano rimarranno depositati per 30 giorni (trenta) consecutivi dal

13/12/2017 data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURT ( n. 50 – serie II) data

di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  B.U.R.T.   al  fine  di  consentire  a  chiunque  di

prenderne visione e presentare  eventuali osservazioni.

-   I  documenti  relativi  al  procedimento  di  VAS  rimarranno  depositati  per  60  giorni

(sessanta)  consecutivi  consecutivi  dal  13/12/2017  data  di  pubblicazione  dell’avviso  di



deposito sul BURT ( n. 50 – serie II) data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

al fine di consentire a chiunque di prenderne visione e presentare  eventuali osservazioni.

-  Le osservazioni, distinte per singolo atto (Piano o Rapporto Ambientale), con eventuali

elaborati  e  grafici  allegati,  dovranno  essere  redatte  in  carta  semplice  (n.  3  copie),  e

presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure mediante PEC al seguente indirizzo:

protocollo@cert.comune.cecina.li.it.

- La suddetta deliberazione è trasmessa: 

- alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno per gli adempimenti di cui alla

L.R.T. n.65/2014 e s.m.i.;

            -  ai Soggetti Competenti in materia Ambientale per gli adempimenti di VAS di cui

alla L.R.T. n.10/2010 e s.m.i.

-  al  competente  Settore  della  Regione  Toscana  per  gli  adempimenti  riferiti

all’acquisizione  della  Valutazione  d’Incidenza  di  cui  alla  L.R.T.  n.30/2015  e

s.m.i.

Il Dirigente

                                                                               Settore Servizi alle Imprese e al Cittadino

(dott.sa Alessandra Cheli)

(firmato digitalmente)




