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P.G. 3761 del 18/4/2017 
 Al Consiglio Comunale  
 

Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione 
 
Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale Piano Attuativo - 
intervento in loc. Castelrotto - Approvazione ai sensi  dell'art.19 LR n.65/2014 - 
 
 
 
La scrivente rende di seguito il proprio rapporto, in qualità di Garante dell'informazione e della 
partecipazione  nel procedimento della variante in oggetto al vigente Regolamento Urbanistico, 
sull’attività svolta fino ad oggi, dal procedimento di formazione della variante stessa, indicando le 
attività eseguite ai fini della dell’informazione e della partecipazione, così come previsto dall’art. 
17, comma 3 e dall’art. 38, comma della LR65/2014. 
  
Si premette, anzitutto, che la scrivente è stata nominata quale garante dell'informazione e della 
partecipazione con provvedimento congiunto dei Responsabili del Servizio Affari Generali  e 
dell'Ufficio Associato Governo del Territorio. 
 
Si premette inoltre che, come relazionato nella rapporto del Garante del 16/9/2016 Prot. 8668 
allegato alla delibera di adozione: 
- il  procedimento di variante è stato avviato ai sensi dell'art.17 della LR65/2014 ,con delibera del 
Consiglio Comunale n.38 del 17/7/2015 con la quale è stato approvata la "Relazione di avvio del 
procedimento"; 
- l’ipotesi di variante  è stata sottoposta alla procedura di verifica di assogettabilità a V.A.S. ai 
sensi dell’art.5 comma3 lett.a) della L.R. 10/2010 con la redazione e l'invio ai sensi di legge del 
"Documento preliminare di assoggettabilità a VAS"; 
- la variante è stata sottoposta all'esame della Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art.25 della 
LR65/2014. 

 
La variante al Regolamento Urbanistico ed il Piano Attuativo  sono stati adottati contestualmente, 
ai sensi dell'art.107 della LR65/2014 con la deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 27 
settembre 2016,  preso atto dei pareri e prescrizioni relativi al procedimento di VAS e del Verbale 
della Conferenza di Copianificazione e con richiamo all'art.21 del PIT/PP . 
 
La Variante al RU ed il Piano Attuativo adottati sono stati trasmessi in data 10/10/2016 (Prot. 
n.9442/2016), ai sensi degli artt.19 e 20, alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana e 
depositati presso la sede del Comune, in libera visione, per sessanta giorni consecutivi dalla data 
di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n.42 del 19/10/2016, ovvero fino al 18/12/2016; 
  
Dell’avvenuto deposito è stata data informazione mediante avviso pubblicato come segue: 
1) all’Albo Pretorio; 
2) sul sito Internet del Comune; 
3) sul B.U.R.T. n.42 del 19/10/2016; 
4) in spazi e bacheche pubbliche diffuse su tutto il territorio comunale. 
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Con l’avviso, i cittadini e tutti soggetti pubblici e privati sono stati informati della possibilità di 
presentare osservazioni alla variante e il Piano Attuativo adottati, da far pervenire al Comune entro 
il 18/12/2016- 
 

La documentazione di adozione, compresa quella di avvio del procedimento e di VAS, è stata resa 
consultabile sul sito istituzionale dell'Ente: (www.tavarnellevp.it) al seguente indirizzo: 
http://www.tavarnellevp.it/servizi/scheda-servizio/variante-al-regolamento-urbanistico-e-
contestuale-piano-attuativo-intervento 
 

Nel termine stabilito per le osservazioni sono pervenute soltanto n.2 osservazioni/contributi da 
parte degli Enti Pubblici come di seguito riportato a e non sono pervenute osservazioni dai 
cittadini/altri soggetti: 
- Città Metropolitana di Firenze  - Direzione Generale - Segnalazione ex art.19 LR65/2014, del 
7/11/2016 (prot.0125662) pervenuta in data 8/11/2016 (prot. n.10629) 
- Regione Toscana - Direzione Regionale Urbanistica e politiche abitative - Contributo ai sensi 
dell'art.53 della LR65/2014, del 21/12/2016 (prot. AOO-GRT 0518952)  pervenuta in data 
22/12/2016 (prot. n.12244), costituita da due osservazioni/contributi presentate dai  diversi Settori 
dell'Ente. 
 

In ottemperanza ai principi e ai vincoli di legge in ordine all'informazione e trasparenza sono stati 
pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione 
trasparente" (all'indirizzo: http://www.tavarnellevp.it/servizi/scheda-servizio/variante-al-
regolamento-urbanistico-e-contestuale-piano-attuativo-intervento) le informazioni circa i 
procedimenti attivati e sopra richiamati e la relativa documentazione.  
 
In ragione di quanto sopra si da atto che è stata assicurata la conoscenza del procedimento  di 
approvazione degli atti in oggetto e un'adeguata informazione e partecipazione in relazione alla 
portata della presente Variante e del Piano attutivo. 
 
Il provvedimento di approvazione della Variante e del Piano Attuativo, comprensivo delle 
controdeduzione assunte alle osservazioni, sarà resa accessibile a tutti sul sito internet del 
Comune. 
 
Si ritiene pertanto di aver dato conto delle attività di informazione e partecipazione svolte fino ad 
oggi in relazione alla procedura della variante al RU e del PA che hanno prodotto risultati 
significativi ai fini della formazione della variante. 
 
La variante ed il Piano Attuativo  saranno inoltre liberamente consultabili, nelle parti essenziali, sul 
sito internet del Comune. Sullo stesso sito saranno inoltre fornite le informazione relative alla 
procedura di approvazione. 
 
Della pubblicazione del presente rapporto sarà data comunicazione al Garante regionale 
dell'informazione  ed dalla partecipazione di cui all'art.38 della LR 65/2014. 
 
 
Tavarnelle Val di Pesa, 18/4/2017 

    Il Garante dell'Informazione e della 
partecipazione  

    F.to Gianna Magnani 


