
"s del G te della Comunic azictne

artt.lg,20 dellal..R.T. 12A05 e ss.mm.ii.
"A

circa I'awenuta
adozione dello strumento di pianificazione toriale pertanto I'Ammini ione Comunale. in
osservanza alla citata disposizione ha prowe[uto a rendere pubblicìi i doc enti adottati per

consentire a chiunque di prenderne visione e prelsentare osservazioni secondo le guenti modalità:

pretorio e pressodeposito dei documenti relativi al piano strutturale adottato presso l,al
l'ufÍicio dell'Area Tecnico-Manutentiva e ambientale del comune di Iso

giorni dalla data di pubblicazione dell'ar4viso di adozione sul BUIIr:

a del Giglio per 45

deposito dei documenti relativi a|a plocedura di v,AS presso l,al

,,5Richiamati in questa sede i contenuti del rafiporto del Garante della
..:

all'attività svolta nella fase precedente all'adopione del p.S., il presente rapl

attività di informazione e comunicazione pdste in essere a sesuitg dell,

Strutturale medesimo.

l'ufficio dell'Area Tecnico-Manutentiva B Ambientale del comune di Iso

giorni dalla data di pubblicazione dell'av1,ziso di adozione sul BUIIr;
pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino ufficiale della Resio

n.3 del 18.0L2012);

dello strumento urbanistico, il comune {i Isola del Giglio con nota del

268 ha comunicato l'avvenuta adozione del piano Strutturale alla soprin

- rn qara lJ.ul .zv rz pror.zo9 e stata mvratp comunicazione in merito all,i
del Piano Strutturale agli Enti coinvolti n{l processo valutativo, quLali:

Relazione ientale e la Sintesi

icazione relativo

si riferisce alle

zione del Piano

pretorio e presso

a del Giglio per 60

is, comma i della

elaborati grafici e

3.01.2012 prot. n.

ia di Grosseto in

3.01.2012 prot. n.

ndenza per i Beni

Toscana IBURT'

in conformità con quanto prescritto dall'grt. l'1, commal e dall'art.77'
L.R.T. 0112005 e ss.mm.ii copia della deliberazione di adozione e desli

descrittivi ad essa allegati sono stati invi4ti alla Regione Toscana in data

266 e integrati in data 05.03.2012 prot. li/47 . Sono stati inviati alla provi

data 13.01 .2012prot. n. 267 e integrati il24.02.2012prot.n.1446;

al fine di agevolare I'eventuale contribrfto istituzionale al procedi fi approvazlone

Architettonici e per il Paesaggio per le prdvince di Siena e Grosseto, alla printendenzaper

i Beni Archeologici di Firenze e all'Ente {arco Nazionale dell,Arc.ipelago

inL data 13.01.2012 prot.269 è stata inviata comunicazione in merito all,ir

oscano;

adozione



- Regione Toscana

- Provincia di Grosseto

- Ente Parco Nazionale dell,Arcipelago fioscano
- SoprintendenzaBApsAE, province di
- Acquedotto del Fiora

- AT06 Ombrone

- ATO9 Rifiuri

- Aziendausl,g

Siena e Grosseto

- corpo Forestale de[o Stato: Stazione d]i Monte Argentario
- Soprintendenzaper i Beni Archeologici della Toscana

- ARPAT: Sezione di Grosseto

- Legambiente Grosseto

- WV/F Toscana

- Autorità di Bacino Toscana

di Livorno

- Autorità Portuale di Livomo

- Società SIE

- Comune di Monte Argentario

- Comune di Orbetello

Costa, c/o 
ffficio 

Tecnico del

oltre all'attività di informazione dovuta ai $ensi di legge, sopra dtescritte
comunicazione si è adoperato a seguire I'orgaAizzazione di ulteriori iniziafive
partecipazione della citîadinanza, quali :

di piano sul sito

nché di specifico

varie agenzie di

ione del P.S., al
deposito dei relativi atti e atapertura dei termirfi per la presentazione di . Quotidiani

urbanistica del
Comune sia nei giorni immediatamente preced.rrdi l.

lre la masslma
diffusione ed accessibilità dei dati relativi al Pian]o Strutturale di cui trattasi in
Diversi gli uffici coinvolti a vario titolo in tale prdces so organizzafivo.

Area vasta Sede

Garante della

te a favorire la

di formazione.



Nei giorni previsti per la consultazione desli

osservazioni il Servizio ..Area 
Tecni

disponibilità nel fornire informazioni sui p
garantendo il ricevimento del pubblico.

A chiusura dei termini di deposito degli atti ri
di Regione Toscana e provincia di Grosseto:

- al PS:

n" 44 osservazioni presentate da soe

n" 1 osservazionipresentate dall'Uffi
alla Vas:

n" 3 osservazioni presentate da

no 1 osservazionipresentate dall'U

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b) del D.

corredato dei suoi allegati, sarà pubblicato sul

Consiglio Comunale e, a seguito dell,interven

alla pubblicazione della deliberazione e dei

previsto dallo stesso art.39, comma 3 del menzi

ll Piano acquisterà efficacia dal momento del

Toscana, che awerrà (come previsto dalla L.R.

data di approvazione in Consiglio Comunale.

Il Garante della Comunicazione si è inoltre

informazioni acquisite, nel corso dell,es

pianiftcmione urbanistica in corso, cercando d

percorso partecipativo in atto ed il doveroso

l'intervenutapubblicazione sul sito web del

trasparenza (art. 39, c. 1, lett. b, del D.Lgs

predisposto in via definitiva, per l,approvazione

laborati adottati e per la ne di eventuali

utentiva e Ambientiale', assicurato piena

one dello stesso,ano e sulla corretta inte

Itano pervenute, oltre le presentate da

i esterni oltre due integrazioni

Settore 2 intemo all'IÌnte;

Settore 2 interno all'Ente;

33120131o schema dlel p prowedimento,

sito web comunale prirna del convocazione del

approvazione del Piano Strut si prowederà

allegati al fine della acquisizi d'efficacia come

Decreto.

pubblicazione sul Bollettino

112005 e ss.mm.ii.) non prim

Ufficiale Regione

di 30 giomi dalla

carico del rispetto della r circa le

del proprio incarico, relative procedimento di

contemperare le esigenze di p licità poste dal

su informazioni di ili soltanto dopo

ne - ai sensi della recente iva in materia di
n. 3312013) - dello sohema i prowedimento,

I Piano Strutturaie.

de Comunicazione

irolamo Lrb{#"Dott.


