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Comune di Sambuca Pistoiese 
(Provincia di Pistoia) 

Indirizzo: P.zza S. Pertini 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 

 
 

RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI  
DELL’ART. 19 COMMA 2 – L.R N°1/2005 

 
 
 L’Amministrazione Comunale di Sambuca Pistoiese, ha individuato, con il proprio 
Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale  n° 17 del 27 
maggio 2006 e n° 33 del 27 settembre 2006, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana in data 31 ottobre 2006, gli interventi che per la loro rilevanza e complessità e per il ruolo 
strategico che essi rivestono, necessitano di una esecuzione programmata, da attuarsi con la 
redazione di uno o più Piani Complessi d’intervento, così come previsto e definito agli artt. 56 e 
57 dalla Legge Regionale n.1 del 3 gennaio 2005. Per il periodo corrispondente al proprio 
mandato amministrativo l’Amministrazione Comunale intende procedere alla elaborazione del 
“Primo Piano complesso d’intervento”, il quale, con carattere direttamente precettivo ed 
operativo, avrà validità a decorrere dalla data della sua definitiva approvazione e fino a non oltre 
diciotto mesi dall’entrata in carica della successiva Giunta Comunale a seguito di nuove elezioni, 
salvo diversa determinazione del Consiglio Comunale. 
 
Allo scopo di garantire la più ampia divulgazione dell’attività amministrativa relativa alla 
elaborazione del 1° Piano Complesso di Intervento riferito alle aree del sottosistema “R6” nella 
UTOE n. 1 (Pavana), si procede ad informare la collettività sui principi, obiettivi e indirizzi del 
piano nonché sulle schede di dimensionamento e fattibilità riferite a ciascuna area di intervento.  
   
   

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 
 
 
 Allo scopo di concretizzare la così detta amministrazione partecipata e di assicurare a chiunque 
la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e delle fasi procedurali di elaborazione del 
“Primo piano complesso d’intervento” si procederà come segue: 

1) Inserimento nel sito internet del comune  del Pubblico Avviso corredato di documento 
preliminare contenente finalità, obiettivi, indirizzi del futuro primo Piano Complesso 
nonché schede di dimensionamento e fattibilità riferite a ciascuna area di intervento; 

2) Avviso tramite lettera ai soggetti interessati (primo intestatario riportato nelle visure 
catastali) ai nuovi insediamenti previsti; 

3) Adeguata divulgazione del documento di cui sopra con manifestini da affiggere nei 
principali luoghi pubblici, locali aperti al pubblico, bacheche ecc.; 

4) Svolgimento di apposite pubbliche riunioni con la partecipazione del competente ufficio 
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comunale e con l’eventuale partecipazione dei tecnici incaricati della redazione del 
documento preliminare, nelle quali la popolazione sarà resa edotta di tutte le notizie utili 
in ordine alle procedure e alla possibilità di compartecipazione alla definizione del piano 
stesso. 

5) Costituzione di apposito ufficio aperto ai pubblico con il compito di assicurare a chiunque 
la conoscenza delle scelte effettuate dall’Amministrazione Comunale. 

 
Il presente programma sarà divulgato tramite inserimento nel sito internet del Comune. 
 
 
 Il Garante della Comunicazione  

Fabrizio Diciotti 


