
"ADOZIONE  PIANO  ATTUATIVO  IN  AREA  DI  RIQUALIFICAZIONE  E
RIFUNZIONALIZZAZIONE  "F1A2_P"  EX  DISCARICA  MINERARIA  DI  PROPRIETA'
COMUNALE,  LOC.  BELLOSGUARDO,  DENOMINATO "PARCO DELLO SPORT",  AI  SENSI
DELL'ART. 111 DELLA L.R. n. 65 DEL 10/11/2014 -  ART. 25 - ART. 73 -ART. 73 TER DELLA L.R.
N. 10/2010 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto:

– l’art. 111 della L.R. n. 65 del 10.11.2014;

– la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “ Norme in materia di valutazione ambientale strategica

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di

autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

RENDE   NOTO

Che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41  del  13/12/2022  è   stato  adottato  il  "PIANO

ATTUATIVO  IN  AREA  DI  RIQUALIFICAZIONE  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  "F1A2_P"  EX

DISCARICA MINERARIA DI PROPRIETA'  COMUNALE, LOC.  BELLOSGUARDO, DENOMINATO

"PARCO DELLO SPORT" AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R. N.65 DEL 10/11/2014 E DEGLI ARTT.



25, 73 E 73 TER DELLA L.R. N. 10/2010"

Che la suddetta deliberazione e gli  elaborati  allegati  sono stati  trasmessi  alla Provincia di  Arezzo come

previsto  dalla  L.R.  n.65/2014  cosi  come  ai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  all'Autorità

Competente,  ai  fini  delle valutazioni  richieste nell'ambito della VAS della Assogettabilità a VIA e della

Valutazione di Incidenza;

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera rimarranno depositati nella sede del Comune, presso l'Ufficio

Urbanistica a libera visione del pubblico, per una durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, decorrenti

dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Che entro e non oltre tale termine di deposito gli  interessati  potranno presentare le proprie osservazioni

all’Ufficio  Protocollo  del  Comune,  ai  sensi  dell’art.  111  della  L.R.  n.65/2014  e  dell'art.  25  della  L.R.

10/2010;  le  osservazioni  potranno  essere  inviate  anche  a  mezzo  PEC  all’indirizzo:

comune.cavriglia@postacert.toscana.it    .

Che la suddetta deliberazione e gli  elaborati  allegati  sono stati  trasmessi  alla Provincia di  Arezzo come

previsto dalla L.R. n.65/2014, così come a tutti i soggetti competenti in materia ambientale per le valutazioni

richieste ai sensi della L.R. 10/2010.

Che  gli  elaborati  allegati  alla  suddetta  Delibera  sono  consultabili  in  forma  cartacea  presso  gli  Uffici

Urbanistica del Comune, V.le Principe di Piemonte, 9, tel. 055/9669747 -32 ; on-line sul sito istituzionale del

Comune di Cavriglia  : www.comune.cavriglia.ar.it.

Link:  https://www.comune.cavriglia.ar.it/come-fare-per/piano-attuativo-in-area-di-riqualificazione-e-

rifunzionalizzazione-f1a2-p-ex-discarica-mineraria-loc-bellosguardo-parco-dello-sport.html 
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