RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE AI
SENSI DEGI ARTT. 37 E 38 DELLA L.R. 65/2014
OGGETTO: L.R.65/2014 “CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI AL P.O.
FINALIZZATA ALLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI CUI ALLART. 21
DEL PIT”
IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
Premesso che:
il Consiglio comunale deve deliberare le CONTRODEDUZIONI al PIANO OPERATIVO COMUNALE, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 232 della L.R. 65/2014, comportandosi, in relazione alla
predisposizione e redazione dell’atto, in conformità con gli att. 223 e 224 della medesima legge.
Tale atto è necessario ai fini della convocazione della conferenza di cui all’art. 21 del Pit. Si tratta quindi di
un atto di transizione che non prevede approvazione di particolari norme contenute già nella fase di adozione
del P.O.
L’adozione di tale strumento si è formata quindi attraverso un Avvio del procedimento di Regolamento
Urbanistico, redatto ai sensi dell’art, 15 della L.R. 1/2005, e lo strumento rappresenta la sua naturale
prosecuzione e adeguamento ai principi e prescrizioni della L.R. 65/2014.
L’adozione del Piano Operativo è avvenuta a seguito di Del C.C 46 del 7 agosto 2015.
Dichiara
Che, successivamente alla Deliberazione Consiglio Comunale n° 46 del del 07/08/2015 sono giunte alla
amministrazione comunale 100 osservazioni nel periodo consentito dalle vigenti disposizioni e 12 giunte al
di fuori dei termini. Il tempo utile alla presentazione era stato compreso tra il 16 settembre 2015 e il 16
novembre 2015
Successivamente a partire dal 9 febbraio 2016 si sono tenute 9 commissioni urbanistiche per la verifica delle
osservazioni e la proposta di controdeduzione elaborata di concerto tra l’Ufficio di Piano e i componenti
della Commissione Urbanistica

Sostanzialmente, quindi, le iniziative di partecipazione, avviate a vario titolo e da soggetti diversi, hanno
prodotto il quadro delle scelte sulle quali si sono fondate le prescrizioni e le localizzazioni del Piano
Operativo verificate a seguito delle osservazioni pervenute , successivamente alla quale sarà mio compito

provvedere ai sensi di quanto previsto all’art. 38 comma 3 della L.R. 65/2014.
Manciano 03.10.2016
Il garante della Informazione e della partecipazione
F.TO Dott. Maurizio Mittica
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