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VIA PEC 

 

Oggetto:  ART. 17 L.R. N. 64/2014 

ART. 5 BIS L.R. N.10/2010 

PIANO OPERATIVO COMUNALE  

- Comunicazione avvio procedimenti. 

 

     Ai vari 

ENTI  ed ASSOCIAZIONI 

INTERESSATI 

LORO SEDI 

 

Ai fini del comma 1) dell’art. 17 della LRT n. 65/2014, e per quanto previsto dal comma 2) 

del suddetto articolo in relazione agli strumenti soggetti a VAS, ai sensi dell’art. 5 bis della 

LRT n. 10/2010, con la presente si comunica l’AVVIO del procedimento per: 

 

- redazione PIANO OPERATIVO COMUNALE avvenuto con deliberazione di G.C.  n. 

61 del 10.10.2018, che si allega alla presente. 

 

Il lynk dove poter visualizzare sul sito di questo Comune gli elaborati facenti parte del 

suddetto avvio, 

- Documento programmatico per l’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 
della L.R. 65/2014; 

- Tavola 1 – Individuazione del Territorio Urbanizzato, scala 1:10.000; 

- Tavola 2 – Vincoli sovraordinati, scala 1:10.000; 

- Tavola 3 – Stato di attuazione del R.U. vigente. 

- Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 
23 della L.R. 10/2010; 
è il seguente:  http://www.comuneguardistallo.pi.it/page.php?id=412  

 
Si evidenzia che: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della L.R.T. 65/2014 
per  i soggetti istituzionali (art. 8 c. L.R.T. 65/2014) e per 
gli enti, organismi pubblici ai quali richiedere un contributo 
finalizzato alla redazione del Piano, è previsto un termine di 
45 giorni dall’invio della presente tramite PEC; 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R.T. 10/2010 p e r  l’autorità 
competente e p e r  i  vari soggetti operanti sul territorio, interessati alla 
pianificazione, delegati all’approvazione dei piani urbanistici, portatori di 
osservazioni e capaci di fornire contributi, le consultazioni, come concordato tra 

proponenete e autorità competente, si stabilisce che esse devono concludersi 

entro 45 (QUARANTACINQUE) giorni dall’invio del documento via PEC. 

 
 
 
      Il Responsabile U.O. Area Tecnica 

          SACCHINI Geom. Fabrizio 
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