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Oggetto: Adozione variante normativa al regolamento urbanistico : rapporto del garante dell'informazione e della
partecipazione
La legge regionale 10 novembre 2014 n.65 “ Norme per il governo del territorio” ,ha disciplinato gli istituti della
partecipazione disponendo , tra l'altro, che i comuni assicurino l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti
i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza ed individuino , a tal fine ,
un garante dell'informazione e della partecipazione disciplinandone le funzioni.
Le funzioni del garante , ai sensi dell'art.38 della suddetta legge regionale,sono quelle di assicurare la conoscenza
effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione ed adozione
degli strumenti della pianificazione territoriale.
Il comune di Scarlino , con delibera consiliare n.29 del 18.10.2016 ,ha approvato il regolamento per la disciplina
delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione e , con decreto sindacale n.3 del 28.02.2017 ,ha
provveduto alla nomina del sottoscritto segretario comunale .
Con il presente documento si descrivono le forme di comunicazione adottate per garantire ai cittadini la conoscenza
della variante normativa al regolamento urbanistico da adottare.
L’attività informativa, in coerenza con le previsioni del regolamento di disciplina delle funzioni, viene di seguito
rendicontata.
E' stata in primo luogo curata la pubblicazione nel sito internet dell'ente , nella sezione dedicata all'ufficio
urbanistica, degli strumenti urbanistici vigenti tra cui, in particolare, il regolamento urbanistico , approvato nel 2002,
la variante del 2014 finalizzata alla redazione del piano complesso del Puntone di cui l'atto in adozione costituisce
variante normativa.
Dell'avvio del procedimento , disposto con delibera della giunta n.28 del 14.03.2017, è stata data notizia mediante
specifico avviso del 17.03.2017, pubblicato nell'apposita pagina dedicata al garante dell'informazione, istituita
all'interno della sezione del sito dedicata all'ufficio urbanistica. e mediante comunicato stampa a cura del competente
ufficio.
La suddetta delibera , unitamente al documento di avvio del procedimento di variante e al documento preliminare di
verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica , è stata pubblicata nella sezione del sito internet del
comune dedicata all'ufficio urbanistica .
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Ulteriori informazioni sullo stato del procedimento sono state pubblicate con avviso del 16.06.2017 nel quale si è
comunicato che , a seguito della trasmissione agli enti e ai soggetti competenti in materia ambientale della
documentazione dell'avvio , sono pervenuti i contributi di ARPAT e del Genio Civile Toscana Sud. I contributi
pervenuti sono stati pubblicati sul sito.
Il presente rapporto viene inoltrato ai sensi dell’art. 38 della L.R.T n.65/2014 al responsabile del procedimento
perché provveda ad allegarlo alla proposta del provvedimento di adozione della variante normativa al regolamento
urbanistico.
Scarlino, 4.07.2017

Il garante dell' informazione e della partecipazione
d.ssa Roberta Pireddu
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