
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
PROVINCIA DI PISA
Settore N. 1 – Settore Governo del Territorio  e Servizi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUAP

AVVISO PUBBLICO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 65/2014 E S.M.I. ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA DI-
SCIPLINA DEL PIT/PPR -AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA
10/2010  E S.M.I – PROROGA PER LA PRESENTAZIONE CONTRIBUTI AL 2 MARZO 2020

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la legge regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i. ed in particolare al Titolo II capo I
“Disposizioni procedurali comuni” e s.m.i. articoli 17, 18, 19;
Vista la  direttiva  2001/42/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27  giugno  2001  concernente  la  valutazione  degli  effetti  di
determinati piani e programmi sull’ambiente;
Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152  “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte II Titolo II articoli dall’11 al 18, attuativo della
direttiva 2001/42/CE;
Vista la legge regionale Toscana 10 febbraio 2010 n. 10  “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di
impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.  250 del 25 novembre 2019 avente per oggetto “AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA
FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA
LEGGE REGIONALE TOSCANA 65/2014 E S.M.I. ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR -AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 10/2010  E S.M.I – APPROVAZIONE ”.

Considerato altresì  che nell’ambito  di  detto procedimento è  necessario,  secondo quanto disposto dalla  normativa richiamata,
avviare il processo di valutazione ambientale strategica;

RENDE NOTO

• che l’Amministrazione Comunale ha avviato:

- il procedimento di formazione del Piano Strutturale ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della L.R.Toscana 65/2014 e s.m.i.;

- la procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio, ai sensi dell’art. 21 comma 1 della disciplina di piano
Paesaggistico (art. 17 comma 3 della L.R. 65/2014);

- il processo relativo alla fase preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 23 della L.R.Toscana 10/2010 e
s.m.i., in qualità di autorità proponente; 

• che gli enti territorialmente e funzionalmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale
sono invitate a partecipare con le modalità previste dalla normativa vigente alle diverse fasi del processo di Valutazione ambientale
strategica per fornire gli apporti collaborativi di competenza;

• che gli atti si possono essere visionati in cartaceo presso il  Servizio Urbanistica del Comune di San Giuliano Terme nei giorni di
martedì-giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30, su appuntamento (tel. 050819244-343);

• che gli atti sono pubblicati nell’apposita pagina del sito internet del Comune di San Giuliano Terme:
http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/uffici-e-servizi/ambiente-ed-infrastrutture/pianificazione-territoriale-e-patrimonio/ps/ps-
avvio/ps-avvio-procedimento  ;     

• che sarà data opportuna pubblicità,  attraverso la  pubblicazione della  convocazione sul  sito  e l’affissione di  locandine su tutto il
territorio, delle assemblee pubbliche;

• che la Responsabile del procedimento è l’Architetto Monica Luperi e il  Garante  dell’informazione e della partecipazione è il  Dott.
Alessio Pierotti;

Visto altresì il precedente AVVISO che stabiliva i termini per la presentazione di eventuali contributi relativi agli obiettivi programmatici per
la formazione dello strumento di pianificazione potranno presentati   entro il 1 febbraio 2020 ; 

      
▪ Preso atto che il particolare periodo nel quale l'Avviso ha prodotto gli effetti divulgativi ;

Comunica che :
la proroga dei tempi per la presentazione di eventuali  contributi relativi agli obiettivi programmatici per la formazione dello strumento di 
pianificazione  fino alla data del 2 marzo 2020;
I contributi dovranno essere inviati in carta semplice accompagnati da copia del documento di identità al  Garante dell’informazione e della
partecipazione Dott. Alessio Pierotti tramite: 
- posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo via Niccolini, 25 -56017, San Giuliano Terme (PI);
- pec all’indirizzo comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it
- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giuliano Terme.

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione della V.A.S. verranno inserite nell’apposita pagina dedicata al Piano Strutturale del
sito internet del Comune di San Giuliano Terme al suddetto indirizzo.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata su: sito internet del Comune di san Giuliano Terme, social e app-Comunicare.

San Giuliano Terme, lì 30.01.2020        

                     La Responsabile del Procedimento
                                       Architetto Monica Luperi


