CITTÀ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servi i Urba istica

AVVISO PUBBLICO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ V.A.S.
VARIANTE AL PAPMAA
avente valore di piano attuativo Soc. Agricola “La Ragnaia”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

•

vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

•

visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (in particolare D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 128/2010);

•

vista la L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio";

•

vista la L.R. 10/2010 che disciplina le norme in materia di valutazione ambientale strategica
V.A.S., di valutazione di impatto ambientale V.I.A. e di valutazione di incidenza, e norma le
attribuzioni delle competenze in materia di valutazione di piani e programmi;

•

vista la L.R. 6/2012 di modifica della L.R. 10/2010;

•

visto il provvedimento n.9 del 05/10/2018 dell’Autorità Competente nominata con deliberazione
G.C.n.41 del 07/04/2014 con il quale si è dato avvio del procedimento di verifica
assoggettabilità V.A.S. della Variante al PAPMAA avente valore di piano attuativo della Soc.
Agricola “La Ragnaia”;

RENDE NOTO
- che l’Amministrazione Comunale ha avviato tramite l’Autorità Competente il procedimento di
verifica assoggettabilità V.A.S. per la Variante al PAPMAA avente valore di piano attuativo della
Soc. Agricola “La Ragnaia”;
- che dalla data odierna è a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e
consultabili dal pubblico il Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità V.A.S. presso:
•

pagina web del Comune di Quarrata (www.comunequarrata.it - sezione: pianificazione e
governo del territorio - atti urbanistici in pubblicazione);

•

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo - via Trieste 14 Quarrata, nei giorni
apertura al pubblico, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
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Chiunque abbia interesse potrà presentare contributi, suggerimenti e proposte redatte in carta
semplice entro 30 giorni dalla data odierna, in uno dei seguenti modi:
•

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Quarrata, via V.Veneto 2, dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 ed il sabato dalle 8,30 alle 12,00;

•

tramite posta indirizzata al Responsabile del Procedimento, Arch. Caterina Biagiotti - via
Trieste, 14 - 51039 Quarrata (PT);

•

tramite PEC all’indirizzo pec: comune.quarrata@postacert.toscana.it

Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente o via e-mail al responsabile del
procedimento, Arch. Caterina Biagiotti - tel.0573/771301, c.biagiotti@comune.quarrata.pt.it.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all'albo pretorio on-line e nella sezione
pianificazione e governo del territorio - atti urbanistici in pubblicazione del sito web del Comune di
Quarrata.
Quarrata, 6 ottobre 2018
F.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Caterina Biagiotti

Comune di Quarrata
via V.Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
(www.comunequarrata.it)

