COMUNE DI PRATO – Servizio Urbanistica
Piano Strutturale comunale art. 53 L.R. 1/05 - Adozione
Il Responsabile del Servizio Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2 della L.R.
1/2005 e dell’art. 25, comma 1, della L.R. 10/2010
AVVISA
-

che con atto n. 40 del 31/05/2012 il Consiglio Comunale, ai sensi degli articoli 17 e 17/bis
della L.R. n. 1/05 e dell’art. 8, comma 6, della L.R. n. 10/2010, ha adottato rispettivamente
il nuovo Piano Strutturale comunale ex-art. 53 L.R. 1/05 ed il Rapporto Ambientale con la
“Sintesi non tecnica” della valutazione ambientale strategica (VAS) del medesimo Piano
Strutturale;

-

che la predetta deliberazione n. 40/2012 con i relativi allegati è stata trasmessa in data
06/06/2012 - P.G. n. 72389 - alla Regione Toscana e alla Provincia di Prato;

-

che la deliberazione, corredata dagli allegati costitutivi sia del Piano Strutturale sia della
relativa VAS, sarà depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna, presso la Segreteria Comunale;

-

Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere presa libera visione, nei prossimi sessanta giorni, presso i seguenti siti web del Comune di Prato:
o

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/pianostrutturale/
per gli elaborati del Piano Strutturale;

o

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/pianostrutturale/?act=f&fid=5414
per gli elaborati della V.A.S. (Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica);

o

nella pagina web del Garante della Comunicazione attraverso il percorso:
http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/?act=f&fid=4359

o

nella pagina web dedicata agli atti del Comune attraverso il percorso
http://pubblicazioneatti.comune.prato.it/pubblicazionebinj/jsp/001/HomeDelibere.
jsp inserendo gli estremi della deliberazione nel motore di ricerca.

-

che la delibera è liberamente consultabile in formato cartaceo presso il servizio Urbanistica, viale Vittorio Veneto 9, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. La consultazione
assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, il lunedì o il giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o previo appuntamento telefonando ai numeri 0574 1835994
oppure 0574 1835993.

-

che il Piano Strutturale e relativa VAS è a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico, in particolare di quello che può subire gli effetti delle azioni
del piano, comprese le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni
sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative

-

che entro lo stesso termine di sessanta giorni, chiunque può presentare osservazioni, in triplice esemplare e con esplicito riferimento all’atto osservato (Piano Strutturale o Rapporto
Ambientale VAS), facendole pervenire al Comune di Prato, Ufficio Protocollo Generale,
Piazza del Pesce 9, 59100 Prato, e riportanti la dicitura: “Servizio Urbanistica - Osservazione al Piano Strutturale” oppure “Servizio Urbanistica - Osservazione al Rapporto Ambientale VAS”. Nel caso di invio tramite servizio postale le osservazioni devono essere inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e la data di spedizione
dell’osservazione è comprovata dal timbro dell'Ufficio postale accettante. Nel caso di invio via fax, utilizzare il numero 0574 1837309.
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