CITTÀ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servi i Urba istica – Edi i ia Privata ed Abusivis

Allegato d)
OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (art.95 L.R. 65/2014) –
Approvazione definitiva.

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(Art. 38 comma 2 L.R. 10.11.2014 n.65)
La sottoscritta Anna Maria Venturi cui sono state assegnate le funzioni di Garante
dell’Informazione e della Partecipazione ai sensi dell’art.37 della L.R. 65/2014 con determina
dirigenziale n.191 del 18/03/2015, riferisce quanto segue:
L’Amministrazione Comunale di Quarrata, dopo aver approvato con deliberazione C.C. n.18 del
27/03/2017 il nuovo Piano Strutturale ai sensi dell’art.19 della L.R. 65/2014 ha proceduto
all’adozione del nuovo Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014 con deliberazione C.C. n.59
del 12/07/2018 ed alla controdeduzione alle osservazioni pervenute con deliberazione C.C.n.14
del 20/02/2020.
Si dà atto che:
- gli elaborati modificati a seguito delle controdeduzioni sono stati pubblicati sul sito web del
Comune alla pagina:
http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8552
- con la medesima deliberazione di controdeduzioni C.C. n.14/2020 è stato approvato
emendamento all’osservazione n.93 e riadottata la previsione sull’area identificata
catastalmente nel Foglio 37 mappali 101-103-347 le cui procedure/esiti sono ampiamente
descritte nella relazione del Responsabile del Procedimento.
Il Piano Operativo è stato inviato alla Regione Toscana ed al Ministero per i Beni e le attività
culturali e per il turismo in data 15/04/2020. La Conferenza Paesaggistica ai fini della
conformazione del P.O. al Piano Paesaggistico Regionale PIT-PPR, convocata dalla Regione
Toscana, si è svolta in due sedute in data 16/06/2020 e 26/06/2020; il verbale contenente gli
esiti della conferenza viene allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
del Piano Operativo.
Gli esiti della Conferenza saranno resi pubblici con l’atto di approvazione del piano.
Accesso alle informazioni:
Gli elaborati del Piano Operativo comunale sono disponibili sul sito web dell’Amministrazione
nella specifica sezione Pianificazione e Governo del Territorio.
Quarrata, 13/07/2020
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Anna Maria Venturi

