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COMUNICATO N. 61 

 
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE - APPROVAZIONE 

AVVISO DI DEPOSITO  ai sensi ai sensi e per gli effetti della L. R. n°67 del 29.11.2004 – 
Modifiche alla L. R. n°89 del 01.12.1998e s.m.i.  

 

AVVISO 
DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

ex artt. 19 e 20 della L.R. 1/2005 “ Norme per il governo del territorio “ 
 

 Il sottoscritto Garante 
 

seguendo il dettato dell'art.20 della legge n.1/2005 prosegue  la propria azione finalizzata a  fornire 
le informazioni   finalizzate a dare la massima pubblicità   sull'iter del procedimento in corso.  
Tali attività informative rientrano tra quelle previste inerenti i singoli atti amministrativi.  

   Tutto ciò premesso  

RENDE NOTO 

 

-  che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29 Marzo 2013 sono state esaminate le 

Controdeduzioni alle Osservazioni ed approvato definitivamente il Piano Comunale di 

Classificazione acustica ; 

-  che l'arch. Capitani Valeria  ha richiesto al BURT - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, 

con decorrenza dal 10.04.2013, la pubblicazione dell’avviso relativo al deposito degli elaborati 

relativi a “Piano Comunale di Classificazione acustica. Approvazione”; 

-  che l’atto è stato trasmesso alla Regione Toscana, Provincia di Siena, A.R.P.A.T, ASL 7 di 

Poggibonsi, Comuni di Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Sovicille, Chiusdino, Radicondoli, 

Castelnuovo Val di Cecina e Volterra ; 

-  che dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul BURT - Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana la Piano Comunale di Classificazione acustica è efficace;  
- che l'avviso di deposito sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune oltre che sul B.U.R.T. ; 

    
Tali informazioni  sono fornite con la finalità  di offrire la massima collaborazione e  trasparenza 
amministrativa. Gli obblighi di legge relativi alla conoscenza dell'AVVISO DI DEPOSITO sono 
assolti con la pubblicazione all'Albo  Pretorio e sul BURT.    
 

Pubblicazioni  mirate alla generalità dei cittadini: 
 

- pubblicazione  del presente avviso   del Garante della comunicazione  all'Albo Pretorio e sul 
sito web del Comune - Garante della comunicazione ( www.casole.it);   

- pubblicazione di una specifica news  sul medesimo sito web. 
 

Informazioni specifiche: 
 

- mail con allegato avviso del Garante  destinata  a:  associazioni ambientaliste, associazioni delle 
categorie economiche, sindacati e ordini professionali. 
 
Casole d'Elsa , 28.03.2013 

F.to   Il Garante della Comunicazione 

          Perito Edile Peccianti Luca – Istruttore 
          Tecnico Area Tecnica LL.PP. e Ambiente   

http://www.casole.it/

