COMUNE DI LIVORNO
AREA DIPARTIMENTALE 4
POLITICHE DEL TERRITORIO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
in relazione all’adozione del piano di recupero d’iniziativa privata con contestuale variante al
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per la riqualificazione dell’area ex-Fiat posta in V.le
Petrarca
ACCERTA E CERTIFICA
ai sensi dell’art. 18 - comma 1 e 2 – L.R. N. 65/14
che il procedimento di formazione dell’atto di governo si è svolto nel rispetto delle norme
legislative e regolamentari di riferimento, in particolare della L.R. n. 65/14, dei Regolamenti di
attuazione e delle norme ad essa correlate;
che nella Relazione tecnico/descrittiva allegata parte integrante all’atto di governo sono stati
evidenziati e certificati i seguenti aspetti:
-

i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione di altre amministrazioni e i
profili di coerenza interna con gli altri strumenti di pianificazione comunale sovraordinati,

-

il rispetto dei principi generali della L.R. n. 65/14 con particolare riferimento alla tutela e
riproduzione del patrimonio territoriale,

-

il rispetto dei criteri per l’individuazione del territorio urbanizzato (si tratta di area interna al
territorio urbanizzato),

-

il rispetto delle disposizioni concernenti il contenuto e la formazione degli atti di governo
del territorio;
DA ATTO
ai sensi dell’art. 18 – comma 3 – L.R. n. 65/14

che sono stati acquisiti tutti i pareri richiesti dalla legge nonché le segnalazioni, le proposte, i
contributi e le condizioni pervenuti da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, in particolare:

-

i contributi pervenuti da parte di enti e organismi pubblici a seguito dell’avvio del
procedimento intervenuto con delibera G.C. n. 484 del 18.11.2015;

-

i contributi pervenuti da parte dei soggetti in materia ambientale nell’ambito della procedura
di VAS a seguito della trasmissione del documento preliminare con nota n. 97536 del
5.10.2015;

-

il parere della Commissione Edilizia Comunale intervenuto in data 21.9.2016:

-

decisione della Conferenza di copianificazione del 4.3.2016 ai sesni degli artt. 25 e 26 L.R.
n. 65/2014.

Livorno, 29 marzo 2017
Il responsabile del procedimento
Arch. Vladimiro Demi

Il presente atto è firmato digitalmente dall’arch. Vladimiro Demi

