
Il garante della comunicazione
per il 

Piano Strutturale

Come nominato con Delibera di Consiglio n. 13 del 04.02.2011, in applicazione degli artt. 19 e 20 
della L.R.T. n. 1/2005 e ss.mm.ii e del Regolamento Comunale per la Disciplina del Garante della 
Comunicazione approvato con Delibera di Consiglio n. 22 del 18.05.2007

Informa
- che con Delibera di Consiglio n. 64 del 20.12.2011 è stato adottato il Piano Strutturale ai 

sensi  della  L.R.T.  n.  1/2005  e  ss.mm.ii  e  contestualmente  è  stato  adottato  il  Rapporto 
Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R.T. n. 10/2010 e 
ss.mm.ii.

- che  dell’avvenuta  adozione  è  stato  dato  avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Toscana n. 3 del 18.01.2012, Parte seconda, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R.T. n. 
1/2005 e ss.mm.ii.

- che presso l’Ufficio tecnico del Comune di Isola del Giglio è possibile la consultazione della 
documentazione relativa al Piano Strutturale ai sensi dell’articolo 17 della LRT 1/2005 e 
ss.mm.ii e della documentazione attinente la VAS di cui all’articolo 25 della LRT 10/2010 e 
ss.mm.ii, secondo le seguenti modalità:

dal Lunedì al Venerdì ore 9-11 presso Area Tecnico- Manutentiva e Ambientale - Via V. 
Emanuele n. 2 – Giglio Castello –Isola del Giglio (GR)

- che,  per  rendere  facilmente  fruibile  il  materiale,  gli  elaborati  sono  pubblicati  nel  sito 
istituzionale del Comune di Isola del Giglio all’indirizzo: www.comune.isoladelgiglio.gr.it

Modalità di presentazione delle osservazioni.

Il termine previsto per la presentazione delle osservazioni decorre dal 18.01.2012.

Il termine per la presentazione di osservazioni sul Piano strutturale è di giorni 45 (quarantacinque).

Il termine per la presentazione di osservazioni sul Rapporto Ambientale - Vas è di giorni 60 (sessanta).

Le osservazioni distinte per singolo atto (Piano Strutturale o Rapporto Ambientale VAS), possono 
essere presentate al Sindaco anche tramite servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/


ricevimento e la data di spedizione dell’osservazione è comprovata dal timbro dell'Ufficio postale 
accettante.


