SETTORE 5 – Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica
U.O.5.5 Strumenti Urbanistici

AVVISO PUBBLICO
Comunicato n.1
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
del Piano attuativo e della contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente, finalizzato al recupero dell’ex ospedale di Carignano
“Il Sanatorio”

Il garante dell’informazione e della partecipazione
Visti:
•
•
•

- gli artt. 36, 37 e 38 della Legge regionale Toscana 10 novembre 2014 n.65 "Norme per il Governo del Territorio"
- il Regolamento "Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione" (emanato
con DPGR n. 4/R del 14 febbraio 2017, pubblicato sul BURT n.5 del 17 febbraio 2017ed entrato in vigore il 18 febbraio 2017)
- le Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e dell'articolo 17 del
regolamento 4/R/2017 (approvate con DGR 1112 del 16/10/2014)

rende noto
che la Giunta Comunale, nella seduta del 22 dicembre 2017, con deliberazione n. 380 ha avviato il procedimento avente ad oggetto il “Piano
attuativo e la contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente per il recupero dell’Ex Ospedale di Carignano “Il Sanatorio”, ai
sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana n.65/2014. Con la stessa delibera è stato dato avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge Regionale Toscana n.10/2010.
La suddetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune in data 03/01/2018.
Gli elaborati dell’avvio del procedimento sono altresì pubblicati sul sito del Comune di Lucca alla pagina
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17763 e depositati presso il Servizio Urbanistica, via della
Colombaia n. 3, consultabili in forma cartacea dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
La suddetta deliberazione con i relativi allegati è stata trasmessa agli enti sotto elencati che potranno fornire nel termine di trenta giorni, ciascuno in
ragione delle specifiche competenze, apporti tecnici e conoscitivi e contributi collaborativi in qualità di enti territorialmente interessati e/o soggetti
competenti in materia ambientale:
- Regione Toscana;
- Amministrazione Provinciale di Lucca;
- Regione Toscana (servizio Genio Civile);
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara;
- ARPAT;
- Autorità di Bacino del fiume Serchio;
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord;
- Ente di bonifica Consorzio 1 Toscana Nord;
- Azienda U.S.L. 2 – Lucca;
- Enel s.p.a.;
- Sistema Ambiente s.p.a;
- Geal s.p.a;
- Gesam s.p.a.;
- Terna Spa;
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 65/2014, è la responsabile dell’U.O. 5.5 Strumenti Urbanistici, Arch. Carla
Villa cvilla@comune.lucca.it
Il garante dell’informazione e della partecipazione provvederà a dare attuazione al programma delle attività di informazione e partecipazione della
cittadinanza contenuto nella Documento di avvio del procedimento (All.1). In particolare sono previste le seguenti iniziative:
- la pubblicazione dell’atto di avvio del procedimento sul sito istituzionale del Comune di Lucca e in particolar modo sulla pagina web del garante
dell’informazione e della partecipazione dove sarà predisposta anche una forma di partecipazione digitale;
- la redazione di un documento di sintesi, pubblicato sul sito del garante dell’informazione e della partecipazione, con i contenuti del piano attuativo e
della contestuale variante urbanistica, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dell’atto di governo del territorio in corso di
formazione;
- un incontro pubblico sul territorio di cui sarà data adeguata informazione e pubblicità.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore 5 - Opere e Lavori pubblici, Urbanistica - U.O. 5.5 Strumenti Urbanistici (tel. 0583 /
445995 – 442547 – 442689 - e-mail: cvilla@comune.lucca.it, mdelsarto@comune.lucca.it, crovai@comune.lucca.it ) Via della Colombaia n.3,
oppure allo stesso garante dell'informazione e della partecipazione (garantecomunicazione@comune.lucca.it ).
Lucca, 11/01/2018
Il garante dell'informazione e della partecipazione
Nicoletta Papanicolau
(firmato digitalmente)
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