
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
(Provincia di Livorno) 

 

 

VARIANTE ANTICIPATORIA DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE COMUNALE. 
ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L.R. 65/2014 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
di adozione della Variante anticipatoria del nuovo Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 30 
della L.R. 65/20214 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
- Vista la L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio”; 
 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 12/07/2022 con la quale si è concluso il 
processo di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategia (VAS) ai sensi della L.R. 
10/2010 con l’esclusione della variante in oggetto; 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/2022, di adozione ai sensi dell'art. 
30 della L.R. n. 65/2014 della Variante anticipatoria del Nuovo Piano Strutturale Comunale, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- Visto che sul B.U.R.T. della Regione Toscana n. 32 – Parte II del 03/08/2022 è stato pubblicato 
l’avviso di deposito e pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 
22/07/2022, sopra richiamata; 

 
RENDE NOTO 

 
 che presso gli uffici dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico, in via del 

Fosso n. 8 a Donoratico, sono depositati e disponibili per la consultazione gli elaborati 
costituenti la Variante in argomento; 

 
 che gli elaborati costituenti la Variante Anticipatoria del nuovo Piano Strutturale Comunale 

sono inoltre disponibili per la consultazione sul sito Web del Comune di Castagneto 
Carducci, nella sezione Governo del Territorio, Variante Anticipatoria Piano Strutturale e 
nella Sezione dell’Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio;  

 
 che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/2022 sopra richiamata 

comprensiva degli elaborati progettuali resteranno in libera visione del pubblico per la 
durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.RT. e più 
precisamente dal giorno mercoledì 03 agosto 2022 al giorno giovedì 01 settembre 2022, 
periodo durante il quale chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare le 
proprie osservazioni; 

 
 che le osservazioni dovranno essere indirizzate al Responsabile del Procedimento tramite 

posta certificata (Pec) all’indirizzo mail@comune.castagneto.legalmailpa.it e riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Variante Anticipatoria del Nuovo Piano Strutturale. 
Osservazione”; 

 
 che le osservazioni che perverranno oltre il termine sopraindicato non saranno prese in 

considerazione perché tardive. 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Di Pietro Daniela 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)  


