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COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE 
(PROVINCIA DI PISTOIA) 

Indirizzo: Piazza S. Pertini, 1 - Loc. Taviano n. 1 – C.A.P. 51020 – Sambuca P/se;  E-mail : 

urbanistica@comune.sambuca.pt.it -   Sito web :  www.comune.sambuca.pt.it 

Fax. 0573/893737  Tel. Centralino 0573/893716, Uff. Tecnico e Polizia 0573/893781 

C.F. 80009370471  –  P.I. 00838200475 

ALLEGATO “B” 
 

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 

38 DELLA L.R. N° 65/2014 SUL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PRIMA VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE VIGENTE – CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E LORO APPROVAZIONE AI 

FINI DELLA CONFORMAZIONE O ADEGUAMENTO AI SENSI DELL’ART. 21 (CONFERENZA 
PAESAGGISTICA) DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR NONCHÉ DELL’ART. 31 DELLA L.R. 65/2014 
 

Riferimenti normativi: L.R. n. 65/2014 artt. 37 e 38; Regolamento comunale approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 23.03.2005 

Garante dell’informazione e della partecipazione : Verusca Bianchi 
Orario di ricevimento  

Mercoledì ore 11,00 -13,00 - Sabato ore 10,00- 13,00 

 

PREMESSA 
Con delibera G.C. n°  28 del 23.03.2005 è stato approvato il Regolamento comunale per 
la disciplina dell’esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione. 

Il Garante dell'informazione e dalla partecipazione è stato nominato con Delibera della 
Giunta Comunale n. 69 del 13.09.2014 nella persona della Signora Verusca Bianchi. 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO  
Il Comune di Sambuca P.se, attualmente è dotato di Piano Strutturale approvato con 
deliberazione del C.C. n. 18 del 14/05/2003, nonché di Regolamento Urbanistico, 

approvato con delibere del C.C. n° 17 del 27/05/2006 e n° 33 del 27/09/2006 e successive 
variante n.1 approvata con delibera del C.C. n° 50 del 22/12/2008 e variante n. 2 

approvata con delibera del C.C. n. 31 del 15/07/2011. 
Con delibera del C.C. n. 23 del 18.05.2013 l’Amministrazione ha avviato il procedimento al 

fine di adeguare la strumentazione urbanistica comunale (PS e RU) alla LR 1/05 e per 
renderla coerente al P.I.T. e al P.T.C. allora vigenti, contemporaneamente all'avvio, è 

stato predisposto un documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
da sottoporre ai sensi dell'art. 18 della LR 10/2010, agli enti competenti in materia 

ambientale e gli enti territoriali interessati (artt. 19 e 20 LR 10/10) individuati. 
La nuova L.R. n° 65/2014 ed il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 

paesaggistico approvato in via definitiva con la Risoluzione n. 310/2015 collegata alla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 sempre del 27/03/2015 hanno obbligano 
l'Amministrazione a integrare l'avvio del procedimento e ad adeguare il lavoro svolto al 

nuovo quadro normativo, utilizzando a tale scopo il disposto dell'art. 228 della stessa L.R. 
65/14. 

Con deliberazione C.C. n. 12 del 10/06/2015 è stata approvata l’integrazione  dell’avvio 
del procedimento di cui alla delibera del C.C. n° 23 del 18/05/2013. 
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A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2014 si è ritenuto opportuno dover 
procedere prioritariamente solo alla redazione della prima variante al PS ed in data 

16.09.2015 prot. n° 5422 è stata inviata in Regione Toscana una nota di precisazione e 
chiarimento in merito all’avvio del procedimento a suo tempo inviato. 

Con delibera di C.C. n. 29 del 05/10/2015 è stata adottata la prima Variante al Piano 
Strutturale ed adottato il Rapporto Ambientale di V.A.S. e Valutazione d’Incidenza e 

sintesi non tecnica della prima Variante al Piano Strutturale e della terza Variante al 
Regolamento Urbanistico. 

Entro il termine consentito, sono pervenute complessivamente 20 osservazioni, di cui due 
arrivate in ritardo di un solo giorno, che sono state comunque prese in considerazione. 
Delle 20 osservazioni pervenute n. 6 osservazioni interessano il procedimento di VAS.  

Le osservazioni e i contributi, assieme agli atti ed elaborati della variante al Piano 
Strutturale, sono stati trasmessi in data 03/08/2016 e 05/08/2016 al Nucleo Unificato 

Comunale in Materia di VAS e di Valutazione Integrata (NUCV). 
Il Nucleo Unificato Comunale in materia di VAS e di VI con il verbale dell’ 08/08/2016 

acquisito al prot. n° 4597 del 08.08.2016, visti i contenuti delle osservazioni e dei contributi 
pervenuti, ha comunicato nei termini la conclusione delle consultazioni di cui all'art. 23 

comma 2 della L.R.T. 10/2010 e art. 13 del D.Lgs 152/2006, trasmettendo il verbale del 
parere motivato. 

 

FORME DI COMUNICAZIONI 
Le specifiche attività poste in essere sono state le seguenti: 
Dopo adozione 

 Pubblicazione sul sito web in continuo aggiornamento sul sito web del Comune di 
Sambuca P.se, all’indirizzo www.comune.sambuca.pt.it, >Home >Amministrazione 

Trasparente> Pianificazione e governo del territorio; 
 Affissione di manifesti, contenenti l’avviso sull’avvenuto deposito, affinché 

chiunque possa prenderne visione presso il Servizio Urbanistica del Comune di 
Sambuca P.se e presentare osservazioni nei termini di legge; 

 Deposito della variante al piano strutturale e i documenti allegati al presente atto 
siano resi disponibili ai soggetti e alle autorità competenti in materia ambientale e 

del pubblico interessato;  
 Pubblicazione sul BURT n° 41 del 14/10/2015 (estratto adozione). 

 

CONCLUSIONE 
Per tutto quanto sopra espresso e sulla base degli esiti degli incontri promossi, si dà atto 
che è stata assicurata la conoscenza effettiva e tempestiva, ai cittadini, singoli o 

associati, nonché ai vari soggetti interessati, ai componenti dell'Amministrazione 
Comunale nonché ai vari Enti, imprese, Associazioni avvalendosi anche di mezzi 

informatici (PEC, e-mail, fax, raccomandate AR, trasmissioni dirette e contatti telefonici), 
delle scelte relative alle fasi procedurali di formazione, di adozione e di approvazione 

della variante al Piano Strutturale. 
Il presente rapporto viene inoltrato, al Responsabile del Procedimento. 

 
Sambuca Pistoiese, lì 26 agosto 2016 
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