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Prov. di Arezzo

AREA “TECNICO - MANUTENTIVA”
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COMUNICATO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE
(Comunicato n.3 del 19.04.2017)

OGGETTO: VARIANTE N. 1 AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO
fase di Approvazione

Con i precedenti comunicati (n.1 del 24.08.2016 e n.2 del 16.12.2016), il sottoscritto Garante
dell’Informazione, emetteva avvisi con i quali informava dell’avvenuto avvio del procedimento per
la formazione della Variante n.1 al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico e del suo iter
esaminativo da parte del Consiglio Comunale e della Commissione Consiliare “Affari di Urbanistica,
Opere e Lavori Pubblici, Ambiente”.
Successivamente al predetto Avvio (di cui alla Delibera della Giunta Comunale n.75 del
27.07.2016), è stato acquisito il pronunciamento della Conferenza di Copianificazione di cui all’art.
25 della Legge Regionale 65/2014.
In data 12.12.2016, è stato altresì acquisito il parere dell’Autorità Competente in materia di V.A.S.,
ai sensi della Legge Regionale 10/2010 e ss.mm.ii.
In data 14.12.2016 sono state Acquisite le Indagini Geologico-Tecniche di supporto alla variante
Urbanistica, a firma dei Geologi Fabio Capacci e Renzo Falaschi.
A seguito del comunicato n.1 del 24.08.2016, non sono pervenute istanze e/o osservazioni da parte
di cittadini relativamente alla fase procedurale di Avvio.
In data 27.12.2016 è stata adottata la variante n. 1 al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico
relativa alle località Renzino e Pozzo della Chiana (di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n.61
del 27/12/2016), ai sensi dell’art. 19 della L.R. 10/11/2014, n. 65.
La predetta Delibera del C.C. è stata:





depositata presso la Sede Municipale (Segreteria Comunale e Ufficio Urbanistica) per sessanta
giorni decorrenti dal 15/02/2017;
inviata, ai sensi dell’art. 19, comma 1 della L.R. 65/2014, con nota prot. n. 20170002047 del
06/02/2017, alla Regione Toscana – Direzione Generale Urbanistica e Politiche Abitative e alla
Provincia di Arezzo;
inviata, ai sensi della L.R. 10/2010, con nota prot. n. 20170002048 del 06/02/2017, alla Regione
Toscana – Direzione Ambiente ed Energia Valutazione Ambientale Strategica.
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L’avviso di Adozione della predetta Variante:



E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 7 del 15/02/2017;
E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune – Avvisi, per 60 giorni a partire dal 15/02/2017.

A seguito del comunicato n.2 del 16.12.2016, non sono pervenute istanze e/o osservazioni da parte
di cittadini relativamente alla fase procedurale.
A seguito della pubblicazione dell’avviso di Adozione nell’Albo Pretorio Comunale e per i successivi
60 giorni dal 15/02/2017, ovvero entro il 18/04/2017, non sono pervenute né osservazioni né
opposizioni al provvedimento adottato.

A conclusione dell’Iter, la Variante di cui in oggetto verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio
Comunale, previo parere della competente Commissione Consiliare “Affari di Urbanistica, Opere
e Lavori Pubblici, Ambiente”, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 10/11/2014, n. 65.

Foiano della Chiana, 19 Aprile 2017

Il Garante dell’Informazione
Ing. Riccardo Pasquini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n° 82/2005
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