
164 12.7.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28

piano industriale Aferpi” e che detta documentazione 
è consultabile presso il Servizio Ambiente nonché sul 
sito istituzionale del Comune di Piombino per 60 giorni 
consecutivi, e più precisamente dal 5 luglio 2017 al 2 
settembre 2017;

- che durante il suddetto periodo chiunque può 
presentare osservazioni che dovranno essere indirizzate al 
Servizio Ambiente - Settore Programmazione Territoriale 
ed Economica del Comune di Piombino;

- che verranno esaminate esclusivamente le osser-
vazioni riferite alle integrazioni al Rapporto Ambientale 
della VAS in oggetto;

- che il presente Avviso verrà pubblicato a decorrere 
dal 05.07.2017 all’Albo Pretorio nonché sul sito istitu-
zionale del Comune di Piombino (www.comune.piom-
bino.li.it).

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Claudio Santi

COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)

Effi cacia, ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 
65/2014, variante al Piano Attuativo area per attività 
di produzione, lavorazione e deposito terricci in loc. 
Pietramora.

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO URBANISTICA

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 
del 28.03.2017, immediatamente eseguibile, con cui è 
stata adottata, ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014 e 
s.m.i., la variante al Piano Attuativo relativo all’area per 
attività di produzione, lavorazione e deposito terricci in 
Loc. Pietramora;

RENDE NOTO

- che la stessa corredata di tutti gli elaborati è 
stata depositata presso l’Uffi cio Urbanistica e sul sito 
istituzionale all’indirizzo www.comune.pitigliano.gr.it 
per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti 
dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT 
n. 15 del 12.04.2017; 

- che nel termine perentorio di trenta giorni dal 
deposito non sono pervenute osservazioni; 

- che con determinazione dell’area Tecnica, Uffi cio 
Urbanistica, n. 163/UT del 03.07.2017, si è preso atto 
della mancata presentazione delle osservazioni alla 
variante al Piano Attuativo entro i termini previsti dalla 
legge;

- che la variante al Piano attuativo, ai sensi dell’art. 111 
comma 5 della LRT 65/2014 e s.m.i., acquisterà effi cacia 

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Procedimento di VAS relativo alla variante ur-
banistica per l’attuazione del Piano Industriale 
AFERPI.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 

del 28.10.2016 è stata adottata la Variante urbanistica 
ai vigenti Piano Strutturale d’area e Regolamento 
Urbanistico, per l’attuazione del piano industriale Aferpi, 
ai sensi dell’art. 17 e seguenti della L.R. n. 65/2014;

- che la suddetta Variante è stata pubblicata dal 
16.11.2016 al 14.01.2017, a seguito pubblicazione avviso 
di adozione sul BURT n. 46 del 16.11.2016, ai fi ni della 
presentazione delle osservazioni;

Dato atto che,per il procedimento di VAS in oggetto:
- il soggetto proponente è il gruppo industriale 

Cevital/Aferpi
- l’autorità competente è la Giunta Comunale che 

si pronuncia sulla base dell’istruttoria tecnica del NTV 
VIA/VAS istituito con deliberazione G.C n. 172/2010

- l’autorità procedente è il Consiglio Comunale;

Dato atto inoltre che:
- il NTV VIA/VAS, ha ritenuto necessario richiedere 

integrazioni al Rapporto ambientale al fi ne di pervenire 
all’adozione del parere motivato di cui all’art. 26 della 
L.R. 10/2010, così come risulta dal verbale delle seduta 
del 31.03.2017;

- il soggetto proponente ha provveduto al deposito del-
la suddetta documentazione integrativa in data 16 giu gno 
2017;

Vista la LR n. 10/2010 “Norme in materia di 
valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di 
impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza”;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del 
presente avviso, in coerenza con quanto disposto all’art. 
25 della L.R. 10/2010, al fi ne di rendere noto l’avvenuto 
deposito delle integrazioni al Rapporto Ambientale della 
Variante in oggetto e consentire la presentazione di 
eventuali osservazioni in merito;

RENDE NOTO

- che in data 16 giugno 2017 il soggetto proponente 
ha provveduto al deposito di integrazioni al Rapporto 
Ambientale nell’ambito del procedimento di VAS relativo 
alla “Variante urbanistica ai vigenti Piano Strutturale 
d’area e Regolamento Urbanistico per l’attuazione del 


