
 

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA SD4G  

 

RELAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

ex artt. 37 e 38 della L.R. 1/2005 “ Norme per il governo del territorio “ 
 

 

IL GARANTE  

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; 
 
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; 
 
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; 

 
REDIGE 

 
il seguente rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere. 
La formazione del Piano è stata regolata da un processo di interesse collettivo, il quale è stato partecipato 
dall’Amministrazione comunale alla cittadinanza con svariate campagne di informazione: 
 
 che con determina, del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed edilizia privata, n. 486 del 11.11.2014 è 

stato Conferito incarico di Garante della comunicazione per il procedimento formativo del Piano di 
Lottizzazione Area UMI SD4G posta in Pievescola al Geom. Claudia Losi 

 in data 12.11.2014 è stato pubblicato sul sito web del Comune avviso n.71 del Garante della 
Comunicazione finalizzato ad informare la cittadinanza circa l’avvio della procedura ai sensi della L.R. 
65/2014 - art. 19 e 20; 

 in data 10.12.2014 è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 49 l’avviso per l’adozione del Piano di 
Lottizzazione “La Vigna” Pievescola Area UMI SD4G art. 91.4 delle N.T.A. del R.U e in pari data 
pubblicato sull’Albo on-line del Comune. 

 Che in data 10.12.2014 è stato pubblicato sul sito web del Comune l’avviso n. 72 -  AVVISO DEL 
GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE ex artt. 36, 37, 38 della L.R. 65/2014 “ 
Norme per il governo del territorio “inerente la pubblicazione dell’avviso di adozione; 

 Che in data 2.05.2016 è stato pubblicato l’avviso n. 76 - Approvazione del Piano di Lottizzazione 
dell’Area UMI SD4G art. 91.4 N.T.A. del R.U. inerente l’approvazione del Piano. 
 

 
La discussione in Consiglio comunale al fine dell’approvazione del Piano è prevista per il giorno 4 maggio 
p.v..  
 

Casole d'Elsa 02.05.2016  

Il Garante della comunicazione 

Geom. Claudia Losi 


