COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servi i Urba istica

Allegato b)

OGGETTO: ADOZIONE DEL 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’adozione del nuovo 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:
Avvio del procedimento:
Sono stati approvati tre atti relativi all’avvio del procedimento, il primo per la Variante Generale al
Piano Strutturale -deliberazione G.C. n.50 del 17/04/2012-, il secondo per aggiungere alla Variante al
PS la Variante Generale al Regolamento Urbanistico nel frattempo arrivato al termine di validità deliberazione G.C. n.110 del 28/07/2014- e il terzo a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 65/2015
e dell’approvazione del PIT paesaggistico -deliberazione G.C. n.81 del 15/05/2015- per trasformare le
varianti in nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo.
Contestualmente ai vari passaggi è stato integrato e replicato l’avvio del procedimento della procedura
VAS e replicata l’acquisizione dei contributi. I documenti di avvio del procedimento e VAS contenenti
tutte le informazioni sono pubblicati sul sito web comunale dalla loro adozione.
Partecipazione:
Il 24 ottobre 2014 è stato pubblicato un avviso pubblico perché chiunque potesse presentare proposte
sul territorio. La pubblicazione è stata preceduta da un incontro pubblico. Le proposte, pervenute fino
all’inizio del corrente anno sono state esaminate e, ove possibile, ne è stato tenuto nella formazione
del PS.
Attività di informazione:
L’Amministrazione ha svolto un’attività di informazione preliminare sulle tematiche del piano negli
incontri avuti periodicamente nelle frazioni del territorio comunale, inoltre, a partire dal 2014, prima e
dopo l’entrata in vigore del PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) si sono svolti sul territorio diversi
incontri sul tema del rischio idraulico.
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I contenuti del Piano sono stati presentati nelle sedute della Commissione Consiliare Urbanistica del 22
febbraio, del 7 aprile e del 19 aprile 2016 e nell’incontro pubblico del 21 aprile 2016.
Nella seduta del 7 aprile, presenti tutti i gruppi consiliari, sono state illustrate le tavole e anticipati i
contenuti della Disciplina di piano.
Il materiale è stato reso disponibile ai gruppi consiliari in data 14/04/2016.
Nella seduta del 19 aprile sono state discusse le tematiche relative alle salvaguardie e sono stati
indicati alcuni refusi, già corretti negli elaborati depositati agli atti.
Accesso alle informazioni:
Gli elaborati del nuovo PS saranno resi disponibili sul sito web comunale prima dell’adozione dello
strumento nella specifica sezione Pianificazione e Governo del Territorio.

Quarrata, 21 aprile 2016
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Anna Maria Venturi
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