
RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
 

La Legge Regionale n. 65/2014 ed il suo regolamento attuativo approvato con DPGR n. 4/R del 14 

febbraio 2017 definiscono il significato di partecipazione e informazione nella redazione degli atti di 

governo del territorio; lo stesso regolamento individua livelli prestazionali minimi delle attività di 

informazione e partecipazione (art. 16) rinviando (art. 17) alle linee guida (All. A della DGR n. 1112 

del 16 ottobre 2017) la disciplina dei livelli partecipativi sul territorio regionale. 

 

Con Deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 14/07/2020, è stato dato l’avvio al procedimento di 

formazione di Variante al Regolamento Urbanistico per “Ampliamento dell’area della discarica 

esistente in Loc. Cannicci”, ai sensi all’art. 17 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 

65 e ss.mm.ii. ed è inoltre stato dato l’Avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale 

Strategica di cui all’Art. 7 della L.R.T. n° 10/2010 e ss.mm.ii.ai fini della VAS e che condivideva e 

faceva proprie, in qualità di Autorità Proponente, i contenuti e le conclusioni del Documento 

Preliminare, redatto ai sensi dell’Art. 22 della L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii. 

Con la medesima Deliberazione è stata nominata l’arch. Lara Faenzi Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 65/2014 e ed è stata individuata la sottoscritta 

(Responsabile Area Amministrativa e Servizi al Cittadino) quale Garante dell’Informazione. 

 

La delibera con la quale è stato avviato il procedimento di Variante al Regolamento Urbanistico è 

stata pubblicata sul sito internet del Comune di Civitella Paganico al seguente indirizzo: 

https://www.comune.civitellapaganico.gr.it/home/aree-tematiche/Urbanistica-edilizia-e-attivit--produ

ttive/urbanistica/Variante-discarica.html 

 

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 19/08/2020, è stata adottata Variante al 

Regolamento Urbanistico per “Ampliamento dell’area della discarica esistente in Loc. Cannicci”, 

quindi ne è seguita: 

● pubblicazione sul sito internet del Comune di Civitella Paganico al seguente indirizzo: 

https://www.comune.civitellapaganico.gr.it/home/aree-tematiche/Urbanistica-edilizia-e-attivit--produ

ttive/urbanistica/Variante-discarica.html 

● trasmissione a Regione e Provincia; 

● pubblicazione sul B.U.R.T. n. 37, parte II, del 09/09/2020, dalla cui data sono decorsi i 60 

(sessanta) per la presentazione delle osservazioni;  

 

La Regione Toscana, con nota prot. 11725 del 05/11/2020, ha fatto pervenire un proprio contributo 

di carattere generale; 
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Preliminarmente all’approvazione in Consiglio Comunale della variante in oggetto sarà pubblicato 

sul sito internet del Comune di Civitella Paganico avviso di avvenuta convocazione del consiglio 

comunale. 

Il progetto di Variante al RU unitamente alla Relazione del Responsabile del Procedimento redatta ai 

sensi dell’Art. 18 della L.R. 65/14 sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Civitella Paganico. 

 

Civitella M.ma, 11/11/2020 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione 
Dott.ssa Sandra Bastianini 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28    dicembre 2000, n. 445, 

del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 

 
 


