COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca
ADOZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. N. 65/2014 CON
CONTESTUALE ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI V.A.S. E SINTESI NON TECNICA AI SENSI
DELL’ART. 8 DELLA L.R. N.10/2010.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
RENDONO NOTO
1. con deliberazione n. 6 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. n. 65/2014, con i contenuti di cui alla L.R. n.
1/2005 e secondo i disposti dell’art. 230 della citata L.R. n. 65/2014;
2. con la medesima delibera di C.C. n. 6/2018 è stato contestualmente adottato, ai sensi della L.R. n.10/2010 e
D.Lgs n. 152/2006, il relativo Rapporto Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui
all’art.24 della medesima L.R. n.10/2010, accompagnato dalla sintesi non tecnica;
3. che, in adempimento a quanto previsto dall’art.19, comma 2, della L.R. n.65/2014 e dagli artt. 8, comma 6, e
25, comma 1, della L.R. n.10/2010, il Regolamento Urbanistico ed il Rapporto Ambientale adottati sono depositati nella sede comunale presso il Settore Territorio e Ambiente per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti
dal giorno 18/04/2018, data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT;
4. che entro e non oltre il suddetto periodo di deposito, e quindi fino e non oltre al 16/06/2018, chiunque ha facoltà di prendere visione, in orario di apertura al pubblico, degli atti depositati;
5. che sempre entro il periodo di deposito di 60 giorni, chiunque ha facoltà di presentare eventuali osservazioni
riguardo al Regolamento Urbanistico, per i disposti dell’art.19, comma 2, della L.R. n. 65/2014 ed al Rapporto
Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per i disposti dell’art. 25, comma 2, della L.R. n.
10/2010;
6. che le suddette osservazioni, con eventuali grafici allegati, dovranno essere redatte in carta semplice e fatte
pervenire, a mano o tramite servizio postale, al protocollo generale del Comune di San Romano in Garfagnana,
Via Roma n.9 – 55038 San Romano in Garfagnana (LU), oppure mediante PEC al seguente indirizzo:
comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it

La predetta deliberazione, gli elaborati del Regolamento Urbanistico ed i documenti inerenti la Valutazione
Ambientale Strategica sono inoltre resi disponibili in formato pdf, per la libera consultazione ed estrazione, sul sito web
del Comune di San Romano in Garfagnana all’indirizzo www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it alla sezione Territorio e Ambiente ed alla sezione Amministrazione Trasparente.
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