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P.G. 5418 del 5.6.2017 

 Al Consiglio Comunale  

 

 

 

Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione 

 

Oggetto: Variante interventi puntuali al Regolamento Urbanistico - Adozione ai sensi dell'art.19 della LRT 

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   e nel “Regolamento di attuazione dell’art.36 comma 4 della legge regionale 10 

novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione 

degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.” (DPGR 

4/R/2017), tenuto conto della scala territoriale di pianificazione nonché della dimensione e della tipologia 

di interessi coinvolti. 

 

Si premette, anzitutto, che la scrivente è stata nominata quale garante dell'informazione e della 

partecipazione per detta variante con provvedimento congiunto dei Responsabili del Servizio Urp, 

Comunicazioni e Cooperazione  e dell'Ufficio Associato Governo del Territorio (prot. 2719/2017) 

  

Il procedimento di variante è stato avviato ai sensi dell'art.17 della LR65/2014 ,con delibera del Consiglio 

Comunale n.11 del 28/3/2017 con la quale con la quale sono stati approvati la "Relazione di avvio del 

Procedimento" e il "Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS". 

 

La scrivente, ai sensi dell'art.4 del citato regolamento n.4/R/2017, ha redatto in data 22.3.2017 il 

Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza allegato alla citata delibera 

di avvio. 

 

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. 

 

Il procedimento di formazione della variante e il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS 

sono stati avviati contemporaneamente , come disposto all'art.17 co.2 LR65/2014 e all'art.7 LR10/2010, 

trasmettendo all'Autorità Competente, agli Enti ed ai soggetti competenti in materia ambientale la 

delibera di Avvio n.11/CC del 28/3/2017, la "Relazione di avvio del Procedimento" e il "Documento 

preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS". 

 

Infatti: 

- in data 12/4/2017 (prot.3613) è stato trasmesso all’“Autorità Competente” (Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici, nominato con delibera della Giunta Comunale n.63 del 9/10/2012) i documenti sopra 

richiamati che contengono le informazioni necessarie per verificare se la variante abbia impatti significativi 

sull’ambiente tali da rendere necessaria l’assoggettabilità a VAS e per l’emissione del “provvedimento di 

verifica”; 
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- in data 14/4/2017 prot. n.3609  gli stessi documenti sono stati trasmessi via PEC, ai soggetti di seguito 

elencati e richiesti il parere di competenza ai sensi del comma 3, art.22 della L.R. n. 10/2010 oltre i 

contributi utili al procedimento di formazione di variante ai sensi dell'art.17 della LR65/2014, da 

trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti: 

- REGIONE TOSCANA - Pianificazione del Territorio  

- REGIONE TOSCANA - Settore "VUA-VAS-Opere Pubbliche e di interesse strategico regionale"  

- REGIONE TOSCANA - Ufficio Tecnico del Genio Civile  

- CITTA'  METROPOLITANA DI FIRENZE - Dipartimento sviluppo area territoriale- Ambito Gestione del 

Territorio  

- CITTA'  METROPOLITANA DI FIRENZE - Pianificazione e gestione del territorio/Ufficio Urbanistica e 

Ambiente 

- ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze 

- ASL n. 10 FIRENZE 

- DIREZIONE REGIONALE per i Beni culturali e Paesaggistici della Toscana 

- SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio 

- AUTORITA’ DI BACINO Fiume Arno 

- AUTORITA' IDRICA TOSCANA 

- PUBLIACQUA SPA 

- ENEL SPA  

 

Si elencano i pareri pervenuti al Comune: 

- AZIENDA USL Toscana Centro, Dipartimento della Prevenzione zona Sud-Est Firenze, pervenuto in data 

27/4/2017 prot. n.4082; 

- AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO, pervenuto in data 9/5/2017 prot. n.4485; 

- CITTA'  METROPOLITANA DI FIRENZE - Pianificazione Territoriale Strategica e Sviluppo Economico, 

pervenuto in data 9/5/2017prot. n.4508; 

- ARPAT ha trasmesso pareri, in data 11/5/2017 prot. n.4608 e in data 23/5/2017 prot. n.5041, il secondo 

dei quali a seguito del contributo integrativo da parte dell'Amministrazione - REGIONE TOSCANA, 

Dipartimento Ambiente ed Energia, pervenuto in data 23/5/2017 prot. n.5062. 

 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune, in qualità di Autorità Competente,in data 

30/5/2017 prot.n.5266 ha emesso il provvedimento di verifica, ai sensi dell’art.22 co.4 della LR n.10/2010, 

con il quale ha escluso la Variante dalla Valutazione Ambientale Strategica. Il provvedimento di verifica di 

esclusione della VAS è pubblicato  sul sito del Comune. 

 

Al fine di garantire ai cittadini la massima informazione sul procedimento in oggetto, è stato attivato 

l’indirizzo e-mail garante@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it al quale i cittadini ed i soggetti interessati 

possono scrivere ed inviare le proprie raccomandazioni o proposte. Ad oggi non risultano pervenuti 

contributi.  

 

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-interventi-puntuali-al-

regolamento-urbanistico) le informazioni circa i procedimenti attivati per la variante sopra richiamata e la 

relativa documentazione.  

 

 

 



 
 

 
Palazzo Comunale – P.zza Matteotti, 39 – 50028 Tavarnelle V.P  (FI)         

Tel.  055-805081   Fax  055-8050817    E-mail:urbanistica@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it      P.I. 01216860484   
     

  

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 
PROVINCIA DI FIRENZE 

  

IIll  GGaarraannttee  ddeellll''iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee    

 

Sono inoltre state pubblicate informazioni sul profilo facebook dell’amministrazione comunale e sul blog 

“inostripassi.it”. 

 

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. 

 

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 che hanno prodotto risultati significativi ai fini della 

formazione della Variante. 

 

Successivamente all’adozione la variante sarà resa pubblica mediante deposito presso l’Ufficio Urbanistico 

e contestuale avviso all’Albo Pretorio del Comune, sul BURT e sul sito del Comune. 

Nei sessanta giorni successivi al deposito gli interessati potranno far pervenire le eventuali osservazioni. 

La variante sarà inoltre liberamente consultabile, nelle parti essenziali, sul sito internet del Comune. Sullo 

stesso sito saranno inoltre fornite le informazione relative alla procedura di approvazione e alle modalità 

per la presentazione delle osservazioni. 

 

Della pubblicazione del presente rapporto sarà data comunicazione al Garante regionale dell'informazione  

ed dalla partecipazione di cui all'art.39 della LR 65/2014. 

 

Tavarnelle Val di Pesa, 5 giugno 2017 

    Il Garante dell'Informazione e della 

partecipazione  

    F.to Gianna Magnani 


