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 COMUNE DI BIBBONA 
       Provincia di Livorno 

 
 

 

  

Adozione del Piano Attuativo di iniziativa privata per l’intervento di “Realizzazione 
di un impianto di dosaggio, stoccaggio e trasformazione di materiale inerte e 
costruzioni ad esso connesse – Area il Capannile”, presentato dalla Sig.ra Bigazzi 
Gianna per conto della Società G.E.A. S.r.l. (P.E. 210/2022).  

 
 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE  
ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 

 

 
nell’ambito del procedimento in corso, relativo all’adozione del Piano Attuativo di iniziativa 
privata per l’intervento di “Realizzazione di un impianto di dosaggio, stoccaggio e 
trasformazione di materiale inerte e costruzioni ad esso connesse – Area il Capannile”, 
presentato dalla Sig.ra Bigazzi Gianna per conto della Società G.E.A. S.r.l., catalogato 
come Pratica Edilizia n. 210/2022,  
 
in applicazione degli artt. 37 e 38 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 
65 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio” e del Regolamento di attuazione dell’art. 36 
comma 4 della medesima legge, emanato con DPGR n. 4/R del 14 febbraio 2017 e dalle 
Linee guida sui livelli partecipativi, approvate dalla Regione Toscana con DGR n. 1112 del 
16/10/2017, 
 

INFORMA 
 
- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato adottato con condizioni, ai sensi dell’articolo 111 
della Legge Regionale 10.11.2014, n. 65 e s.m.i., il Piano Attuativo di iniziativa privata 
in oggetto. La predetta deliberazione, corredata  di tutti gli allegati, è depositata in 
formato cartaceo nel Palazzo Comunale, presso l’Area 3 -  Area Tecnica e SUAP 
Ufficio Urbanistica, in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi 
decorrenti dal giorno 11.01.2023 (pubblicazione di avviso di deposito sul BURT). 

L'avviso di deposito relativo all’adozione del  Piano Attuativo di cui trattasi è stato 
pubblicato sul BURT  n. 2, Parte II del giorno 11.01.2023. ENTRO e non oltre il 
10.02.2023, chiunque abbia interesse può consultare la documentazione relativa e 
presentare OSSERVAZIONI, riportando nell’oggetto la dicitura: “Osservazione al Piano 
Attuativo P.E. 210/2022”. 

 

- CHE con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2022,  
sono stati adottati anche, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 
10 e s.m.i., il “Rapporto Ambientale” e la “Sintesi non Tecnica” per la “Valutazione 
Ambientale Strategica” (VAS). Di ciò è stato redatto e pubblicato sul sito web del 

AREA 3 – AREA TECNICA E SUAP 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2017-02-14;4/R
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13745774/Delibera_n.1112_del_16-10-2017.pdf/4506f6d1-c11f-4589-9208-c220c846ad06
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13745774/Delibera_n.1112_del_16-10-2017.pdf/4506f6d1-c11f-4589-9208-c220c846ad06
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Comune apposito avviso al pubblico avente i contenuti previsti dall’art. 25, comma 1 
della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. ENTRO e non oltre il 27.02.2023, chiunque 
abbia interesse può consultare la documentazione relativa e presentare 
OSSERVAZIONI in merito al Rapporto Ambientale VAS, indicando nell’oggetto la 
seguente dicitura: “Osservazione al Rapporto Ambientale in relazione al Piano 
Attuativo P.E. 210/2022”. 

 

Detti termini di presentazione delle osservazioni sono perentori, pertanto quelle che 
dovessero pervenire oltre i termini sopraindicati, non saranno prese in considerazione. 

 

Si dà atto pertanto che, tutta la documentazione è contestualmente depositata e quindi 
consultabile, oltre che ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., anche ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dall’art. 25 della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10 in merito 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  
 
A tal fine si rende altresì noto che la citata deliberazione C.C. n. 87 del 22.12.2022, 
unitamente agli allegati quali parti integranti e sostanziali della stessa, oltre ad essere 
depositati in formato cartaceo nel Palazzo Comunale, presso l’Area 3 -  Area Tecnica e 
SUAP Ufficio Urbanistica, sono consultabili e resi disponibili anche in formato elettronico 
sul sito web istituzionale del Comune di Bibbona al seguente indirizzo: 
 
https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-e-uffici/area-edilizia-privata/pianificazione-e-
governo-del-territorio/piani-attuativi/piano-attuativo-per-realizzazione-di-un-impianto-di-
dosaggio-stoccaggio-e-trasformazione-di-materiale-inerte-e-costruzioni-ad-esso-
connesse-area-il-capannile 
 

Eventuali osservazioni potranno pervenire, nei termini sopraindicati, all'Ufficio Protocollo di 
questo Ente, oppure, all’indirizzo di posta certificata comune.bibbona@pec.it. 
 

Il Garante può essere contattato al n. 0586/672220, oppure all’indirizzo di posta elettronica  
r.menghi@comune.bibbona.li.it 

 

 
Bibbona lì, 11 Gennaio 2023 
 

F.to Il Garante dell’Informazione  
e della Partecipazione 

                         (Roberta Menghi) 
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