
 

 

 

 

 

COMUNICATO N.  76 
 

Approvazione del Piano di Lottizzazione dell’Area UMI SD4G art. 91.4 N.T.A. del R.U. 
 
 

AVVISO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
ex artt. 37 e 38 della L.R. 65/2014 “ Norme per il governo del territorio “ 

 
La Sottoscritta, in qualità di Garante della Comunicazione, nominata con Determinazione del 

Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata dell’ente n. 486/2014, seguendo il dettato della 

Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 ed in particolare del Titolo II – Capo V il quale disciplina gli istituti 

della partecipazione in merito ai procedimenti urbanistici al fine di garantire la partecipazione dei cittadini in 

ogni singola fase del procedimento attraverso l’istituzione della figura del Garante dell’informazione e 

partecipazione svolge l’azione finalizzata a fornire le informazioni per dare la massima pubblicità sull'iter del 

procedimento che conduce all'esame consiliare della proposta di approvazione definitiva, rivolgendosi tanto 

alla generalità dei cittadini quanto alle associazioni potenzialmente interessate.  

 

RENDE NOTO 
 

 che nella seduta del Consiglio Comunale del 4 maggio ’16 presso la Sala Consiliare (Palazzo 
Pretorio) via Casolani n. 32 sarà discusso il seguente punto all’Ordine del giorno: “Piano di 
lottizzazione "La Vigna" di Pievescola Area UMI SD4G art. 91.4 N.T.A del R.U. - Approvazione”; 

 l’avviso di adozione è stato pubblicato nel B.U.R.T. n° 49 dal giorno 10.12.2014 al giorno 9.01.2015; ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 111 della L.R.T. n.65/2005, nello stesso periodo è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio di questo Comune e depositato in libera visione del pubblico presso l’Amministrazione 
Comunale; 

 la Giunta ha presentato Osservazione al Piano adottato con proprie Deliberazioni n° 1 del 15/01/2015 e 

n. 52 del 27.04.2016; 

 che in data 14.03.2015 con nota assunta al protocollo generale con n. 1784 (I.U. 

operc275.20150312124303.07129.01.1.15@pec.aruba.it) il Genio civile di Firenze AOOGRT_0064297_2015-

03-13 ai sensi del D.P.G.R. n.53R/11 n. 271/2014, ha comunicato l’esito positivo del deposito. 

 
La documentazione inerente il Piano risulta pubblicata sul sito web del Comune all’indirizzo: 
http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/ 
 
 
Tali attività informative sono da considerare ulteriori rispetto a quelle obbligatorie inerenti i singoli 
atti amministrativi. Le informazioni sono fornite con la finalità di offrire la massima collaborazione e 
trasparenza amministrativa.  

 
Pubblicazioni mirate alla generalità dei cittadini: 

- pubblicazione del presente avviso del Garante della comunicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del 
Comune - Garante della comunicazione ( www.casole.it);   

- pubblicazione di una specifica news  sul medesimo sito web. 
 

Informazioni specifiche: 
- mail con allegato avviso del Garante destinata a: associazioni ambientaliste, associazioni delle categorie 
economiche, sindacati e ordini professionali. 
 
Casole d'Elsa, 2 maggio 2016   
 

Il Garante della comunicazione 
Istruttore Amministrativo – Area Tecnica 

 
(Geom. Claudia Losi) 
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