AREA TECNICA URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI CUI ALLA SCHEDA NORMA n. 34
“EX CIRCOLO ARCI” A PONTE A TRESSA
COMUNICAZIONE DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(ai sensi della Legge Regionale Toscana 65/2014 e del Regolamento di attuazione di cui al BURT n. 5 del 17.02.2017)

Il Garante dell’Informazione e Partecipazione del procedimento in oggetto, informa tutti i soggetti
interessati che è intenzione di questa Amministrazione Comunale, su proposta della Cooperativa
Culturale Ricreativa Ponte a Tressa, procedere all’attuazione di una previsione del PRG vigente
relativa al recupero di un edificio esistente in stato di degrado, situato all’interno dell’abitato di
Ponte a Tressa sede dell’ex circolo Arci.
In merito è stata presentata la proposta del suddetto Piano di Recupero da parte della Cooperativa
Culturale Ricreativa Ponte a Tressa con progetto redatto dall’arch. Claudio Cianchi e relativa
indagine geologica curata dal dr. Geol. Vito Cresci. Tali elaborati, assieme agli atti, sono
consultabili presso
la sede Municipale e sul portale web
del Comune:
www.comune.monteronidarbia.siena.it/AmministrazioneTrasparente/pianificazione-e-governo-delterritorio.html oppure nella sezione: Servizi - Urbanistica - Istituti della Partecipazione - Avvisi del
Garante.
Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Manutenzioni n. 46 del 22.02.2017 è
stata avviata la procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
sulla proposta in questione si è espressa favorevolmente la Commissione Urbanistica in data
03.03.2017;
con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Manutenzioni n. 150 del 20.04.2017 si è
conclusa la procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) con
provvedimento di esclusione.
Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è l’arch. Anna Calocchi.
Il Garante dell’Informazione e Partecipazione è a disposizione dei cittadini e delle associazioni
operanti sul territorio comunale per organizzare incontri specifici con il R.U.P.
Ai fini della fase di partecipazione, chiunque potrà dare suggerimenti e contributi, segnalare
criticità/opportunità e formulare quesiti entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione della presente
comunicazione presso l’Albo Pretorio on-line sul portale web del Comune.
Eventuali richieste di chiarimenti e notizie dovranno essere indirizzate al Garante dell’Informazione
e Partecipazione, istruttore tecnico Michele Lentini c/o Comune di Monteroni d’Arbia, Via Roma n.
87,
53014
Monteroni
d’Arbia
(SI)
oppure
all’indirizzo
PEC:
comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it
Le comunicazioni delle varie fasi del presente procedimento saranno riportate sul portale web
dell’Amministrazione Comunale www.comune.monteronidarbia.siena.it ed all’Albo Pretorio online.
Monteroni d’Arbia, 07.06.2017

Il Garante dell’Informazione e Partecipazione
(Michele Lentini)

