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REGOLAMENTO URBANISTICO
DEL COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
ADOZIONE.

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’ INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(ai sensi dell’art. 38 – comma 2 - della L.R.T. n. 65/2014)

Premesse
La legge regionale n. 65/2014 prevede la partecipazione, oltre che dei soggetti istituzionali pubblici, dei
privati e cittadini come fattore essenziale nelle scelte della pianificazione territoriale e di governo del
territorio. Il comma 5 dell’art. 8 della citata legge regionale infatti prevede che “i soggetti pubblici e privati
nonché i cittadini singoli e associati partecipano alla formazione degli atti di governo del territorio secondo le disposizioni della presente legge”.
Inoltre, la stessa legge all’art. 6, definisce lo “Statuto del territorio” quale “atto di riconoscimento identitario
mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela,
riproduzione e trasformazione” e specifica che “lo statuto del territorio…. è formulato ad ogni livello di pianificazione territoriale …. mediante la partecipazione delle comunità interessate ai sensi dell’art.36”.

Pertanto, al fine di assicurare e garantire anche la partecipazione dei cittadini privati alla formazione
degli atti di governo del territorio, la medesima legge regionale, agli artt. 37 e 38, istituisce la figura del
Garante dell’Informazione e della Partecipazione. Le funzioni del Garante, disciplinate e previste
dall’art. 38 della citata legge regionale n. 65/2014 e dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. n.
4/R del 14/02/2017, consistono in sintesi nell’assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini, oltre che di tutti i soggetti interessati, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio. In altri termini il Garante dell’Informazione e della Partecipazione ha il compito di
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assicurare a chiunque la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi
alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti di governo del territorio e della pianificazione urbanistica e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l’informazione ai cittadini
stessi, singoli o associati, del procedimento stesso.

Regolamento Urbanistico comunale – fase pre adozione
Nell’ambito del procedimento relativo alla formazione del Regolamento Urbanistico del Comune di
San Romano in Garfagnana, oggetto della presente relazione, si precisa che con la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 13/12/2013 di approvazione del documento preliminare di VAS del medesimo R.U., la sottoscritta Milena Coltelli, dipendente dello Comune, è stata nominata Garante della
Comunicazione del procedimento di formazione del piano stesso ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n.1/2005. La legge regionale n. 65/2014, che ha abrogato la legge regionale n. 1/2005, ha sostituito la figura del Garante della Comunicazione con quella del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, lasciando sostanzialmente inalterati i compiti e le funzioni. E’ ovvio e pacifico che, per il procedimento in corso di formazione del R.U. di cui alla presente relazione, la figura del Garante
dell’Informazione e della Partecipazione prevista dalla nuova legge regionale n. 65/2014 si accorda ed
armonizza con la nomina suddetta e pertanto non occorre un’ulteriore assegnazione dell’incarico ricevuto.

Il Comune di San Romano in Garfagnana è dotato di Piano Strutturale approvato, ai sensi della legge
regionale n. 1/2005, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/11/2012.
Con successiva delibera n. 36 del 13/12/2013 il Consiglio Comunale di questo Comune, in qualità di
“Autorità Procedente”, ha approvato il documento preliminare di VAS redatto ai sensi dell’art.23 della
legge regionale n. 10/2010 e relativo al processo di formazione del Regolamento Urbanistico di cui alla
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legge regionale n. 1/2005, di fatto dando avvio al procedimento di VAS inerente detto atto di pianificazione urbanistica.
A seguito di detta approvazione il sottoscritto Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ha
emesso apposito comunicato alla cittadinanza in data 10/01/2014 (allegato A) pubblicato sul sito
internet istituzionale del Comune, all’Albo Pretorio on-line ed affisso nelle bacheche del territorio comunale e presso gli esercizi commerciali. Contemporaneamente il documento preliminare di VAS e la
delibera n. 36/2013 di approvazione sono stati pubblicati e resi disponibili sul sito internet istituzionale
del Comune. Durante questa fase, in raccordo con il Responsabile del Procedimento Geom. Valerio
Mattei, è stata data ampia disponibilità ai cittadini che hanno richiesto informazione e chiarimenti in
merito sul procedimento in questione e sulle varie fasi in itinere per la sua formazione. Sono state raccolte le varie valutazioni e considerazioni pervenute, nonché raccomandazioni e proposte in merito.

Successivamente è stata emanata la legge regionale n.65/2014 che ha mutato il quadro legislativo e
pianificatorio rispetto a quello preesistente al momento dell’avvio del procedimento di VAS del Regolamento Urbanistico, disponendo la disciplina sul nuovo Piano Strutturale e sul Piano Operativo (ex
Regolamento Urbanistico della abrogata legge regionale n.1/2005). Per concludere la redazione del
Regolamento Urbanistico è stato quindi necessario ricorrere all’applicazione delle disposizioni transitorie previste dall’art.230 della medesima legge regionale n.65/2014, il quale prevede che “i comuni che
hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui all’art.23 della
l.r. 10/2010, adottano e approvano il regolamento urbanistico con i contenuti della l.r. 1/2005, solo con riferimento al territorio così come definito dall’art.224”.

Approntato l’atto di pianificazione urbanistica e la definizione dello stesso da parte dei tecnici incaricati, con i contenuti di cui sopra, si è provveduto a pubblicare gli elaborati grafici e le disposizioni normative del quadro progettuale del Regolamento Urbanistico proposto dall’Amministrazione Comunale,
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da sottoporre all’ adozione da parte del Consiglio, sul sito internet istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” anche per i disposti dell’art. 39 del D.Lgs. n.33/2013.
Di detta pubblicazione è stata informata la cittadinanza con apposito avviso in data 20/02/2018 (Allegato B) del quale si è data la solita ampia diffusione (inserimento sul sito internet istituzionale del Comune, all’Albo Pretorio on-line ed affisso nelle bacheche del territorio comunale e presso gli esercizi
commerciali) e nel quale si ribadiva la possibilità da parte dei cittadini e tutti i soggetti interessati di
contribuire alla formazione dell’atto attraverso la presentazione di valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte.

Regolamento Urbanistico comunale – fase di adozione
A seguito dell’avvenuta convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 06/03/2018 ed al cui ordine del giorno è stata posto, tra gli altri argomenti, l’adozione del Regolamento Urbanistico di che
trattasi, la sottoscritta ha provveduto a redigere apposito avviso alla cittadinanza pubblicizzato con le
stesse modalità in precedenza indicate (Allegato C).

Il piano proposto verrà sottoposto all’adozione del Consiglio Comunale secondo l’iter procedurale di
cui al Titolo II “Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio” della legge regionale
n.65/2014 cui seguiranno le seguenti fasi:
− ai sensi dell’art. 19 della medesima legge regionale il Regolamento Urbanistico adottato verrà
depositato nella sede comunale per 60 giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà
di prenderne visione e di presentare le eventuali osservazioni;
− del suddetto deposito sarà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed all’Albo Pretorio on-line del Comune;
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− decorso il termine suddetto il Regolamento Urbanistico sarà sottoposto all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale motivando le determinazioni assunte in relazione alle
osservazioni presentate;

A seguito dell’adozione dell’atto il sottoscritto Garante dell’Informazione e della Partecipazione promuoverà le ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure delle fasi sopra descritte e di quelle previste dall’art. 20 della legge regionale n. 65/2014 e resterà a disposizione della cittadinanza per garantire la massima partecipazione ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 della medesima
legge regionale n. 65/2014. In particolare, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Procedimento Geom. Valerio Mattei e del Settore Territorio e Ambiente, si impegnerà:

a. redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:
-

inserire nel sito web istituzionale del Comune;

-

inserire all’ Albo Pretorio on-line del Comune;

-

affiggere nelle bacheche delle principali sedi del Comune aperte al pubblico e nei locali
pubblici delle varie frazioni;

b. assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto del procedimento in corso fornendo adeguato supporto informativo;
c. svolgere un ruolo informativo con i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del
procedimento;
d. organizzare la richiesta e fornitura di copie della documentazione riproducibile degli atti oggetto del procedimento.;
e. pubblicare sul sito web istituzionale le osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione
dell’atto adottato.
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Il presente rapporto viene redatto, ai sensi dell’art. 38 – comma 2 – della legge regionale n.65/2014, in
sede di assunzione della delibera per l’adozione del Regolamento Urbanistico del Comune di San Romano in Garfagnana, e viene trasmesso al Responsabile del Procedimento Geom. Valerio Mattei.

San Romano in Garfagnana, lì 05/03/2018
IL GARANTE DELL’ INFORMAZIONE
E DELLA PARTECIPAZIONE
Rag. Milena COLTELLI
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