COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Abusivismo

Allegato b)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE
ai sensi della L.R. 65/2014

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(Art. 38 comma 2 L.R. 10.11.2014 n.65)
La sottoscritta Anna Maria Venturi, dipendente del Comune di Quarrata, istruttore amministrativo
presso il Servizio Urbanistica 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 sta per procedere all’approvazione del Piano
Strutturale ai sensi della L.R. 65/2014.
La sottoscritta, in qualità di Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art.38 della
L.R. 65/2014 ha provveduto alla diffusione degli atti con le seguenti modalità:
Accesso alle informazioni:
Gli elaborati del nuovo PS sono stati resi disponibili sul sito web comunale prima dell’adozione dello
strumento nella specifica sezione Pianificazione e Governo del Territorio.
Adozione:
Il PS è stato adottato con deliberazione C.C. n.15 del 28/04/2016.
Pubblicazione:
L’avviso di adozione del piano è stato pubblicato sul BURT n.20 del 18/05/2016, la scadenza dei
termini di pubblicazione è avvenuta il 16/07/2016.
Sono pervenute 72 osservazioni alle quali è stato controdedotto puntualmente nel documento che è
stato allegato all’atto di controdeduzione.
Controdeduzioni:
Il PS è stato controdedotto con deliberazione C.C. n.66 del 26/10/2016.
Conferenza Paesaggistica:
Il PS è stato trasmesso alla Regione Toscana in data 24/11/2016. La Conferenza Paesaggistica per la
conformazione del PS al PIT-PPR è stata indetta dalla Regione Toscana in data 07/12/2016 in prima
seduta per il 25/01/2017. Nella prima seduta alla presenza del Ministero per i Beni Culturali,
intervenuto tramite la competente Soprintendenza, sono state richieste integrazioni ed è stata
convocata la seconda seduta per il 15/02/2017.
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A seguito dell’invio delle integrazioni richieste, nella seconda seduta della Conferenza è stata verificata
la conformità del PS al PIT-PPR.
Il Comune, a seguito dell’approvazione definitiva e prima della pubblicazione sul BURT dovrà
trasmettere gli elaborati nuovamente alla Regione Toscana ed alla competente Soprintendenza al fine
di portare a conclusione il procedimento di cui all’art.21 del PIT-PPR e di dare efficacia giuridica al PS.
I contenuti dei verbali della Conferenza Paesaggistica e le modifiche apportate agli elaborati di PS sono
stati trasmessi ai componenti della Commissione Consiliare Urbanistica e ai gruppi consiliari in data
08/03/2017 e verranno presentati nella seduta della CCU del 20/03/2017.
Quarrata, 10 marzo 2017
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Anna Maria Venturi
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