C OMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno
AREA III – SERVIZIO URBANISTICA,
EDILIZIA,PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI
Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel.
0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE
ART. 30 DELLA LR 65/2014
RELAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
VISTO il Piano Strutturale del Comune di Portoferraio, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 37 del 28/06/2002;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/04/2014 e pubblicata sul
B.UR.T. n. 9 del 04/03/2015 con la quale si adottava la variante al Piano Strutturale;
PRESO ATTO che, a causa di un’interruzione di funzionamento del sito istituzionale, con
deliberazione di Giunta Comunale è stata disposta una nuova pubblicazione per dar modo
a tutta la cittadinanza ed ai vari soggetti interessati di prendere visione del contenuto della
variante al PS (B.U.R.T. n. 13 del 13/05/2015). Ad oggi tale procedimento urbanistico non
è concluso a causa di alcuni profili di non coerenza con Il PIT/PPR approvato e con la LR
65/2014;
VISTO il Regolamento Urbanistico (in seguito R.U.) vigente approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 49/2013 e la successiva variante in recepimento del DPGR 64/R
del 2013 relativo all’unificazione dei parametri edilizi urbanistici, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14/05/2015;
PRESO ATTO della relazione del Responsabile del Procedimento redatta in data
05/05/2017;
Per tutto quanto sopra esposto, una volta diventata esecutiva la delibera di adozione,
l’informazione proseguirà con:
1- La trasmissione alla Regione Toscana ed alla Provincia di Livorno, ed al Parco
nazionale dell’Arcipelago Toscano come previsto dall’art. 32, comma 1 della LR
65/2014, utilizzando supporti informatici (cd rom);
2- La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell’estratto
di avvenuta adozione, dal quale decorreranno 30 gg e durante i quali sarà possibile
inoltrare a questa Amministrazione le osservazioni a mezzo pec
(comune.portoferraio@postacert.toscana.it) oppure in formato cartaceo al seguente
indirizzo: Comune di Portoferraio, Via G. Garibaldi n. 17 – 57037- Portoferraio (LI);
3- Provvedere a pubblicare sul sito on line del Comune di Portoferraio tutta la
documentazione della variante ed i relativi atti di adozione contestualmente alla
pubblicazione sul BURT;
4- Fornire adeguata informazione dell’avvenuta adozione attraverso i media locali e
tempi e modalità per la presentazione delle osservazioni.
Portoferraio, 08/05/2017
Firmato Il Garante della Comunicazione
(Arch. Ilaria Poggiani)

