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Spett.le
Assessore Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative
Regione Toscana
Vincenzo Ceccarelli
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Direzione Generale Governo del Territorio
Regione Toscana
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Settore Pianificazione del Territorio
Regione Toscana
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

E p.c.
Al Garante dell’informazione;
Dott. Michele Morabito
All’Ass.re all’Urbanistica
Egidio Pelagatti

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico – Conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione
decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e
generale in conformità alla pianificazione sovraordinata
Richiesta di convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 L.R.
65/2014.
Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 138 del 10.08.2017 è stato approvato l’avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 e art. 21 del P.I.T./P.P.R., nonché ai sensi della L.R. 10/2010 in materia di
VAS relativo alla “Variante al Regolamento Urbanistico – Conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute,

adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione
sovraordinata”;
Vista la nostra nota prot. 6739 del 12.09.2017 con cui, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. 65/2014 è stato
trasmesso a mezzo PEC, l’atto di avvio del procedimento alla Regione Toscana ed a tutti soggetti istituzionali
previsti dalla normativa nonché all’ente Parco e agli altri soggetti pubblici ritenuti interessati alla variante di cui
all’oggetto;
Con la presente si fa richiesta di convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25
della L.R. 65/2014.
Distinti saluti
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Simone Lorenzi
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