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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTA BILITA’ A 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL’ART ICOLO 22 DELLA L.R. N° 
10/2010, PRELIMINARE ALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE PA RZIALE AL VIGENTE 
REGOLAMENTO URBANISTICO PER MODIFICHE DI MINIMA ENT ITÀ AL PERIMETRO 
DEI COMPARTI EDIFICATORI N° 6 DI ZONA D2 E N° 16 DI  ZONA D1 – U.T.O.E. 1C5a. 
 
 

AVVISO 
 
 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 18/07/2012, l’Amministrazione Comunale ha incaricato, la struttura dell’Ente di 

predisporre una variante parziale al vigente Regolamento Urbanistico consistente in una modifica di minima entità al perimetro dei 
comparti edificatori n° 6 di zona D2 e n° 16 di zona D1 – U.T.O.E. 1C5a; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 15/10/2013, sono stati nominati i membri della Commissione Comunale per il 
Paesaggio e i membri dell’Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 112 del 23/10/2013 è stato dato avvio al procedimento di variante al 
vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n° 1/05, nonché contestualmente avvio alla verifica di assoggettabilità della 
variante stessa a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con allegato documento preliminare; 

 
Che il documento preliminare di cui sopra è stato inviato contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, ai soggetti competenti in 

materia ambientale nonché agli enti territoriali interessati, ivi individuati; 
 
Che chiunque, associazioni o singoli cittadini, possono visionare il documento preliminare all’albo pretorio on-line del sito 

www.comune.lari.pi.it, o nell’area Servizi on-line dello stesso sito sotto la sezione Urbanistica Partecipata al seguente indirizzo: 
www.comune.lari.pi.it/urbpart_valutazioneambientalestrategica.php, nonché presso L’U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata sentito il 
sottoscritto Garante della Comunicazione; 

 
Che chiunque abbia interesse potrà presentare, sin da ora, istanze, suggerimenti e proposte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso; 
 
 Che tali suggerimenti e proposte dovranno specificare chiaramente l’oggetto e dovranno pervenire allo Sportello del Cittadino - U.R.P. o 
tramite pec al seguente indirizzo: comune.lari@postacert.toscana.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23/11/2013; 
 

Che lo Sportello del Cittadino effettua il seguente orario: 
- Sportello di Lari presso il Palazzo Comunale, con il s tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – il lunedì e il giovedì dalle 
ore 9,00 alle ore 17,30. 
- Sportello di Perignano Via Gramsci n. 166/A, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00. 
 
 Che il Garante della Comunicazione Dott. Arch. Nicola Barsotti, U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata è disponibile per fornire 
ulteriori chiarimenti nei seguenti orari: 
- Lunedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
- Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 solo su appuntamento con prenotazione on-line. 
- Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 solo su appuntamento con prenotazione on-line. 
- Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 solo su appuntamento con prenotazione on-line. 
 
 

 
    IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  
    Dott. Arch. Nicola Barsotti 


