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Caprda e Limite, 21/05/2013
OGGETTO: ADOZJONE PIANO Dl RECUPE.RO AREA POLVER.OSI

CECCHJ

FapprtodelGaran.te del:h. Quiiicj.one
Con dcliherazione dci Constabo Cmunale n 47 dcl 27l2 2012. d state
adonato 1 Pi\N) Dl
EEC UPERO ?RE.A POLVEROSi.CECCiII die prevede Ia demolizione degli edifici
esistenti e Ia
rea.Ii.zzazione, previa bonilica deIl’area. di due edifici ad use residenz.iale:

Con Ia stessa deherazione l.a sottoscnu.a 0 stain nominata garante della
comunicazione per I’
adozione dcl piano di. recupero in oggetto.
Con 0 presente rapporto 0 Garante delia comunicazione. come prescnino daiLar
t. 20 comma 2, delia
OR Toscana ii, 1/2005, assicura Ia eonoscenza efiettiva e tempcstiva dde
scelte e dci. supporti.
c.onoseitivi reiativi alle fOsi. procedurali di formazione ed adozione degli
strurnenti. della
piant1ca7ione temtoriale C des’li am di tw’emo dcl ten5torio e romuove.
neile ibmie e con
rnodal.itA idonee, inGnnazi.one a.i cittadi.ni, singoli. ed associ.ati i.e. merito al procedimento
in corso.
Lanottza de1Fa’venura adov.ione delia variame e Ta possihli!rá W presen
tare. osservazorn a stats

nartecipata aila cttadinanza mediante deposto presso Ta Segreteria comunale degli
aliegati aRe

deli.berazione dcl Consigl.i.o Comunale a 47 del 27/1.2/2012
Reiazione Tecnca
Docurnentazione fotografica
Tav, I stratti di mappa PRG
Ta* 2. state artuale 1:200 e Piano Gu’.da 1.500.
lay. 3 state attuaie 1:500
lay, 4. state progetto 1: 500
3ev. 5 schema opere urbani.zzazoni. I :5-00:
raiagni geologiche geetecnice
Schema di convenzione

\4ediante1anubhiieazonethAVVLSL
i.nei BURT n. 11 parte H del 1103/2013;
2.. all’ ALI3O PRETORTO COMUNALE,
—,r
C ‘n t
_uO r’e
4. trainee afflsslone di mainE SO OCI luegru puerR:Ici W tuflo
ii terntenoC omunale e voiantinaggio.
At tim delia determinaztone dde sc.elte urbantstiehe, chiunque abbia
avuto inreresse, ha poruto
preseniaru cornnbutL suugen;nenn e proposie redarn in carta sent-puce oppure
. a mcz_ze emaii eerie
11 ertnrnc del 5 maggie 2013, in one dci seguenti modi:
—.

—.

‘,1r

-

—

presso I’UfQcio dcl Oars ate della Comuni.cazion.e di. Caprai.a e Li.mi.te a mario,
per raceomandata;
tm nite posts ccrtitIcata ali’indrrizzo comane capraa—e—Innteapostacerr toscana.

Ails data di scadenza *15 maggie 2013) no.n si sono prt-senzate persone per
l.a visio.ne e• non sore
stati presentati eontributi.
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istmuttore Anrmin:trtiv
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