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Prot. 5638 del 21 aprile 2016 

 

VARIANTE  AL PIANO DI RECUPERO P.R.4 LOC. LA FABBRICA FRAZ. LE CORTI, CON CONTESTUALE 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE (ART. 38, COMMA 2 

L.R. N. 65 DEL 10/11/2014) - AI FINI DELL'APPROVAZIONE. 

 
Relativamente all'attività di informazione e partecipazione posta in essere nell’ambito del procedimento di 
approvazione della  Variante  al Piano di Recupero P.R.4 loc. La Fabbrica Fraz. Le Corti, con contestuale 
varante al Regolamento Urbanistico da approvarsi con le procedure  di cui agli artt.19 e 25  della L.R. 
65/2014, si fa presente che quanto segue: 
 
- Il Garante della Comunicazione ha dato informazione alla cittadinanza in merito al procedimento di 
formazione della variante in oggetto: mediante pubblicazione di avviso, dalla data del 26/11/2010,  sul sito 
web del comune di Rignano sull'Arno, mediante affissione in tutte le bacheche comunali dislocate sul 
territorio, e tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune per n. 15 giorni dal 26/11/2010 al 11/12/2010 (n. 
reg.  1217).  

- nei quindici giorni successivi  all’inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, non sono pervenuti contributi 
inerenti l’atto di pianificazione in oggetto. 

Si fa presente inoltre che relativamente alla variante: 
 
- Ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/10 con delibera n° 113 del 

11/11/2010 la Giunta Comunale (autorità competente) ha escluso dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) la variante in oggetto. 

 
- ll provvedimento di esclusione dalla VAS della variante al piano di recupero con contestuale variante al 

regolamento urbanistico  di cui alla delibera della G.M. 113/10, è stato condiviso da parte dell’autorità 
procedente (Consiglio Comunale), condivisione sancita con l’atto di adozione della variante in oggetto. 

- È stata adottata  con deliberazione del Consiglio Comunale n° 77 del 23/12/2010, esecutiva ai sensi di 
legge. 

- E’ stata inviata alla Giunta Regionale Toscana con lettera raccomandata del 24/01/2011 protocollo n° 
00973/2011 e ricevuta in data 28/01/2001. 

- È stata inviata alla Giunta Provinciale di Firenze con lettera del 24/01/2011 protocollo n° 00972/2011 e 
ricevuta in data 01/02/2011. 

- L'avviso di adozione della variante al R.U. è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Toscana 
n° 5 parte seconda del 02/02/2011;  

- Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, la Provincia di Firenze 
non ha presentato osservazioni o contributi. La Regione Toscana, in data 28/02/2011 prot. 51689, ha 
inviato contributo ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/2005, pervenuto a questa Amministrazione in data 
07/03/2011 prot. 3182. 
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- Chiunque ha potuto prendere visione di tutti gli atti costituenti il piano e conseguentemente 
presentare eventuali osservazioni o contributi; nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della regione Toscana, non è pervenuta alcuna osservazione. 

Della pubblicazione del presente rapporto dovrà essere data comunicazione al Garante Regionale 
dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 39 della L.R.T. n. 65/2014 

 

Rignano sull’Arno, lì  21 aprile 2016 

 
IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE 

 E DELLA PARTECIPAZIONE 
Dott.ssa Luisella Gori 

 


