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Allegato “B” 

 

 

Oggetto: Rapporto sull’attività svolta dal Garante dell'informazione della partecipazione di 

cui all'articolo 38 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.. 

 
Il sottoscritto Geom. Simone Giovannelli, ai sensi dell’art. 38 comma 2 della L.R.T. 10.11.2014 n° 65, 

in qualità di Garante dell'informazione e della partecipazione della Variante semplificata ai sensi dell’art. 30 

della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. al Regolamento Urbanistico dell’estinto Comune di Lari per la riacquisizione 

di efficacia della previsione urbanistica previgente dell’U.T.O.E. Quattro Strade – zona C – comparto n.3 

dichiara che con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio n° 34 del 

17/02/2017, è stato dato avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.. 

In data 24/10/2017 è stato reso noto tramite affissione presso le bacheche comunali esistenti sul 

territorio che nella successiva seduta del Consiglio Comunale sarebbe stata votata la variante semplificata al 

R.U. sopra richiamata. 

In data 30/11/2017 è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 la variante in 

oggetto; 

In data 27/11/2017 è stato pubblicato sul B.U.R.T. n.52 l’avviso di adozione della Variante 

semplificata, dallo stesso giorno e fino al 26/01/2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio un avviso nel quale 

si rendevano noti i termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni; 

Dal 27/11/2017 la Deliberazione di adozione e i relativi allegati sono stati depositati presso la sede 

comunale a libera visione del pubblico e gli stessi sono stati resi accessibili sul sito web istituzionale nella 

sezione “Urbanistica partecipata”; 

Con riferimento alla Variante semplificata in oggetto non sono pervenute osservazioni entro il termine 

di trenta giorni decorrenti dal deposito della Variante e dalla pubblicazione del relativo avviso di adozione 

sul B.U.R.T., come risulta da attestazione del Segretario Comunale in data 04/06/2018. 

In data 06/06/2018 verrà stato reso noto tramite affissione presso le bacheche comunali esistenti sul 

territorio che nella prossima seduta del Consiglio Comunale sarebbe stata votata l’approvazione del Piano 

Attuativo. 

 

Casciana Terme Lari 06/06/2018 

 Il Garante dell'informazione e della partecipazione 

 Geom. Simone Giovannelli 
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