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-art.21- Deliberazione di aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della
pianificazione territoriale e urbanistica a seguito del Verbale della Seduta della Conferenza
Paesaggistica ex art 21 del Pit tenutasi in data 2 maggio 2018 –
L.R. 65/2014 Art 19 approvazione atti conseguenti al parere di Regione Toscana-Genio civile di
Grosseto-

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
Premesso che:
 L’amministrazione comunale ha necessità di aggiornare il quadro conoscitivo del proprio strumento
urbanistico Piano Operativo approvato con Delibera C.C. 44 del 30 novembre 2017 e
successivamente aggiornato e rettificato con Delibera C.C. 16 del 19 marzo 2018. L’aggiornamento
si rende necessario in base alla conclusione della Conferenza Paesaggistica avvenuta in data 2
maggio 2018 nella quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio di Siena ha richiesto
alcune integrazioni di dettaglio al dettato normativo. Inoltre in data 7 giugno 2018 con prot. 9539 la
Regione Toscana- genio civile di Grosseto ha fornito il parere definitivo circa le Indagini geologico
tecniche depositate nel 2014 e le cui successive integrazioni hanno consentito di implementare gli
atti fino a giungere ad un parere finale onnicomprensivo. L’insieme delle due procedure consente
altresì di definire il quadro complessivo nel quale sarà efficace il Piano Operativo e quindi di
approvare definitivamente, con prescrizioni, alcuni interventi mentre altri saranno dichiarati decaduti
in quanto non rispondenti alla verifica delle indagini geologico tecniche.
 La procedura complessiva relativa al Piano Operativo rimane vincolata al 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;
 Nella sostanza, tranne il recepimento delle indicazioni di Soprintendenza e Genio civile, nulla muta
rispetto alla complessità degli elaborati redatti che rimangono i medesimi
rappresentando la
naturale prosecuzione di una procedura avviata attraverso un Avvio del procedimento di
Regolamento Urbanistico, redatto ai sensi dell’art, 15 della L.R. 1/2005, una successiva Adozione di
Piano Operativo , avvenuta a seguito di D.C.C. n. 46 del 7 agosto 2015, e una fase di raccolta e
controdeduzione alle Osservazioni prevenute, terminata con D.C.C. n. 34 del 10 ottobre 2016;
 ai fini del rapporto si dà quindi atto che le controdeduzioni e le determinazioni assunte con D.C.C. n.
34 del 10 ottobre 2016 vengono adesso riconfermate pur essendo state fatte proprie nel
provvedimento di approvazione, Del C.C. 44 del 30 novembre 2017, richiamate nel provvedimento
di rettifica di Del. C.C 16 del 19 marzo 2018 , avvenute ai sensi dell’art. 19 comma 5 della L.R.
65/2014
Dichiara
Che, successivamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19 marzo 2018 si è tenuta una
sola commissione urbanistica al fine di prendere atto delle integrazioni da apportare ricevute da Regione
Toscana e Soprintendenza di Siena
Sostanzialmente, quindi, tale atto di Rettifica non muta il quadro delle scelte sulle quali si sono fondate le
prescrizioni e le localizzazioni del Piano Operativo, verificate a seguito delle osservazioni pervenute e
successivamente precisate attraverso la Conferenza Paesaggistica.
Sarà quindi mio compito provvedere ai sensi di quanto previsto all’art. 38 della L.R. 65/2014.

Il garante della Informazione e della partecipazione
F.TO Dott. Maurizio Mittica
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