
 

                    COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

PROVINCIA DI SIENA 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

GARANTE DELL’INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: Progetto di sviluppo del complesso turistico ricettivo Antica Fonte Resort srl ai sensi 

dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R.T. n. 65/2014. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PREMESSO che con Determinazione n. 257 del 25.06.2018 il sottoscritto è stato nominato Garante 

dell’Informazione e partecipazione nel procedimento in oggetto; 

 

RICORDATO che la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 ed in particolare il Titolo II – Capo V 

disciplina gli istituti della partecipazione in merito ai procedimenti urbanistici al fine di garantire la 

partecipazione dei cittadini in ogni singola fase del procedimento per l’approvazione degli 

strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio attraverso 

l’istituzione della figura del Garante dell’informazione e partecipazione; 

 

DATO ATTO che il Garante dell’informazione e partecipazione: 

 assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di 

governo del territorio, e per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di 

tutti i soggetti interessati; 

 redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione 

del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. n. 6572014 ed 

evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza 

e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della 

formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della 

pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti; 

 a seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, promuove le ulteriori attività di 

informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20 della L.r. n. 

65/2014; 

 

VISTO, il Regolamento per l’esercizio delle funzioni del garante dell’informazione e partecipazione, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 4.12.2008; 

 

REDIGE 

 

Il seguente rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere. 

La formazione della variante al Regolamento urbanistico è stata regolata da un processo di 
interesse collettivo, il quale è stato partecipato dall’Amministrazione comunale alla cittadinanza 



con campagne di informazione, basate principalmente nella messa a disposizione”on line” di tutta 
la documentazione. Essa infatti è stata resa disponibile all’indirizzo: http://www.casole.it/in-
comune/urbanistica/varianti-in-corso/antica-fonte-scheda-58bis/ 
Oltre a ciò è stata data pubblicità ai lavori della conferenza, sia attraverso l’affissione all’Albo 
Pretorio della convocazione della prima seduta che mediante la pubblicazione del relativo verbale 
conclusivo. Lo stesso è stato anche pubblicato sul BURT n. 10 del 6 marzo 2019. 
 
In relazione alla variante in oggetto entro la data di scadenza del 5 aprile 2019, non è pervenuta 

nessuna osservazione. 

 
Trattandosi di variante che interessa una specifica e limitatissima porzione di territorio, la forma di 
partecipazione sopra richiamata è stata ritenuta congrua ed esaustiva del lavoro svolto dagli uffici. 
 
La discussione in Consiglio comunale al fine dell’approvazione della Variante è prevista per la 

prossima seduta utile del Consiglio.  

 

Dalla residenza municipale, 8 aprile 2019.  

Il Segretario generale 

Avv. Angelo Capalbo 


