COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
Via Vittorio Emanuele n. 26
E- mail comunecapraiaisola@postacert.toscana.it
Tel. 0586905025 Fax 0586905113

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Visto l’art. 19 della Legge Regionale n. 3/01/2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio” che istituisce la
figura del garante della comunicazione affinché vi sia la partecipazione dei cittadini in ogni fase del
procedimento di formazione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio;
Visto l’art. 20 della medesima legge che recita: “Il garante della comunicazione assicura la conoscenza
effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi delle fasi procedurali di formazione ed
adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove
nelle forme e con le modalità più idonee, l’informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del
procedimento medesimo(…).”

PREMESSO
Che il Comune di Capraia Isola con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2010 avente ad
oggetto "modifiche ed integrazioni dell'avvio del procedimento di cui alla deliberazione del consiglio
comunale n. 40 del 29.06.2005, contestuale verifica preliminare della valutazione iniziale ex art. 5 e 6 del
DPCR n. 4/2008 e del rapporto preliminare di valutazione strategica (V.A.S.) ex art. 23 della Legge
Regionale n. 10/2010" ha riattivato il procedimento di formazione del Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 15
della L.R. n. 1 del 03.01.2005.

RENDE NOTO

- Che il consiglio comunale con proprio atto n. 3 del 29.01.2011 ai sensi degli artt. 15, 17 e
53 legge regionale n. 1/2005 ha adottato il piano strutturale;
- che il piano strutturale e tutta la documentazione ad esso inerente è depositato presso
l’ufficio di Segreteria per 45 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso di
adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana n. 7 del 16 febbraio 2011
(consultabile all’indirizzo internet: web.rete.toscana.it/burt). Entro e non oltre tale termine
e cioè entro sabato 2 aprile 2011 chiunque può prenderne visione e presentare le
osservazioni che ritenga opportune.
- la deliberazione consiliare n. 3 del 29.01.2011 è stata pubblicata all’albo Pretorio del
Comune di Capraia Isola in data 09.02.2011 al n. 14 (l’albo pretorio è consultabile sul
sito internet www.comune.capraiaisola.li.it alla sezione albo pretorio)
- tutti gli elaborati inerenti al progetto di piano strutturale adottato sono consultabili e
scaricabili sul sito internet del Comune di Capraia Isola www.comune.capraiaisola.li.it alla
sezione banca dati
Capraia Isola 16.02.2011
Il garante della comunicazione
Dott. Germana Spinaci

