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 il proprio precedente avviso del 16.02.2011 con il quale, in conformità a quanto disposto dalla L.R.T.
1/2005 si rendeva noto alla generalità dei cittadini che che il piano strutturale e tutta la documentazione ad
esso inerente veniva 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)

RENDE NOTO
Che in base alla normativa introdotta dalla L.R. n. 10 del 12.02.2010 gli atti del piano strutturale
devono rimanere in deposito presso l’Ufficio competente per sessanta giorni consecutivi (anziché
quarantacinque)
Che per sanare tale irregolarità in data 16.03.2011 è stato pubblicato sul BURT n. 11 il seguente
AVVISO DI RETTIFICA dell’AVVISO pubblicato in data 16.02.2011 sul BURT n. 7 che così
recita: “A modifica dell'avviso di deposito degli atti del Piano Strutturale e del relativo rapporto
ambientale (VAS) adottati rispettivamente, ai sensi della LR 31 gennaio 2005 n. 1 e della LR 12
febbraio 2010 n. 10, con deliberazione consiliare n. 3 del 29.01.2011 si fa presente che gli atti
depositati presso l'ufficio di segreteria comunale saranno disponibili al pubblico per sessanta
giorni (anziché quarantacinque) consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURT e cioè dal
16.02.2011.
Entro il 17.04.2011, chiunque vi abbia interesse può presentare al Sindaco osservazioni, distinte
per singolo atto (Piano Strutturale o Rapporto Ambientale Vas), inoltrandole a Comune di Capraia
Isola Via Vittorio Emanuele 26 - 57032 Capraia Isola (LI)”;
che pertanto il piano strutturale e tutta la documentazione ad esso inerente è depositato

presso l’ufficio di Segreteria per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione
dell’avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana n. 7 del 16.02.2011
ed integrazione su BURT n. 11 del 16.03.2011 (consultabile all’indirizzo internet:
web.rete.toscana.it/burt). Entro e non oltre tale termine e cioè entro il 17.04.2011
chiunque può prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune.
Capraia Isola, 18.03.2011
Il garante della comunicazione
Dott. Germana Spinaci

