
 

COMUNE   DI   BIBBIENA 

(Provincia di Arezzo) 

Unità Organizzativa n.5 

Urbanistica - Commercio 

 

Prot. n. 0009113  

del    29/04/2010 

 

OGGETTO: AVVISO DI AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE INTEGRATA ai sensi dell’art. 11 della l.r. 03 

gennaio 2005 n. 1 relativo alla “variante al regolamento urbanistico di riequilibrio, adeguamento normativo, e riordino di piccole 

porzioni territoriali” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI 

- il Piano Strutturale approvato con deliberazione del C.C n.114 del 24/11/2004; 

- il Regolamento Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 13/02/2009; 

- la Direttiva Europea 42/2001/CE "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"; 

- la Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il Governo del Territorio" articoli 11, 12, 13 e 14; 

- il DPGR 9 febbraio 2007 n. 4/r "Regolamento di Attuazione dell'articolo 11, comma 5, della LR 1/2005, in materia di 

Valutazione Integrata"; 

- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - parte seconda – come modificato con D.Lgs 16 gennaio 2008 

n. 4; 

- la legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 ”Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” 

- la deliberazione GC n. 90 del 21/04/2010 con la quale si provvede alla nomina delle autorità competente e procedente in 

materia di VAS; 

- la deliberazione GC n. 111del 28/04/2010 Assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione 

Integrata per “Variante al Regolamento Urbanistico di riequilibrio, adeguamento normativo, e riordino di piccole porzioni 

territoriali” 

CONSIDERATO 

che, ai sensi della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, come modificata dall’art. 36 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 

e di quanto disposto dalla deliberazione GC n. 111 del 28/04/2010, la variante in oggetto è assoggettata a Valutazione integrata 

con  modalità semplificata ed in una sola fase; 

PRESO ATTO 

della proposta di variante predisposta dall’Ufficio Urbanistica; 

RENDE NOTO 

Con questo avviso si avvia il processo di Valutazione Integrata secondo quanto disposto dall’art. 11 della Legge regionale 3 

gennaio 2005 n. 1 relativamente alla “Variante al regolamento urbanistico di riequilibrio, adeguamento normativo, e riordino di 

piccole porzioni territoriali”. 

Gli Enti territorialmente e funzionalmente interessati, le Istituzioni e le Autorità con specifiche competenze in materia ambientale 

sono invitate a fornire gli apporti collaborativi di competenza. 

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque abbia interesse potrà presentare istanze, suggerimenti, e proposte 

redatte in carta semplice (compresi gli elaborati grafici eventualmente allegati a corredo) entro e non oltre il 30/05/2010 in uno dei 

seguenti modi: 

- all’Ufficio Protocollo del Comune di Bibbiena Comune di Bibbiena Via Berni, 25 - 52011 Bibbiena (AR)  

- all’indirizzo di posta elettronica: piano.bibbiena@casentino.toscana.it. 

La documentazione relativa al percorso valutativo ed alla proposta di Variante è visionabile presso l’ufficio urbanistica del 

comune, per informazioni : 

-         tel. 0575/530606,  

-         e-mail  piano.bibbiena@casentino.toscana.it 

 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Bibbiena. 

 

Bibbiena, lì 29/04/10 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(geom. Graziano Binozzi) 
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