
COMUNE DI CECINA  

(Provincia di Livorno) 

 

 

Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 24/10/2022: FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO 

STRUTTURALE DEL COMUNE DI CECINA – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA 

LR 65/20144, DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR E DEL PROCEDIMENTO DI 

VAS AI SENSI DELL'ART 23 DELLA LR 10/ 2010 E SS.MM.II 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE  

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Vista la  L.R. 65/2014 e successive modificazioni; 

Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni; 

 

RENDE NOTO 

 

1. che con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 24/10/2022: 

- è stato adottato, ai sensi dell’art. 19 e art.93 della L.R. 65/2014 il nuovo Piano Strutturale di cui 

in oggetto;  

- è stato adottato, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge regionale n. 10/2010 e s.m.i., il 

Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, nonché la Valutazione di Incidenza; 

2. che ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della L.R. 65/2014, chiunque può presentare osservazioni nei 

sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT del presente avviso di adozione; 

3. che gli elaborati sono depositati presso il settore Programmazione e Governo del Territorio e sono 

consultabili presso il sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:  

https://www.comune.cecina.li.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2022/62  

nonché collegandosi al portale “amministrazione trasparenza al seguente indirizzo: 

https://trasparenza.comune.cecina.li.it/contenuto13476_nuovo-piano-strutturale-e-piano-operativo-in-

corso_742.html 

4. che le osservazioni di cui al comma secondo dell’art. 19 della L.R. 65/2014 dovranno essere 

indirizzate al settore Programmazione e Governo del Territorio del Comune di Cecina entro 60 giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT: 

5. Ai sensi dell’art. 25 della L.R.T 10/2010 le osservazioni attinenti al procedimento di valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) dovranno essere indirizzate al Nucleo Unificato di Valutazione (NUV)  del 

Comune di Cecina quale Autorità Competente. 

6. che il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 18 della L.R. n. 65/2014 è l’arch.Simone 

Simoncini. 

7. che il Garante della informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 

65/2014 è il Dott. Michele Bertoni. 

 

Il presente avviso è in funzione e in relazione al piano di comunicazione che prevede la diffusione delle 

informazioni sulle scelte dell’Amministrazione comunale per consentire la più ampia partecipazione dei 

cittadini e contestualmente garantire che l’Amministrazione comunale sia messa a conoscenza delle 

opinioni e delle richieste della cittadinanza. 
 
 

IL DIRIGENTE del SETTORE 

Arch. Paolo Danti 
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