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Oggeto: Procedimento per VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVA AL PARCHEGGIO

DI VIA TOGLIATTI CENAIA E AMPLIAMENTO ZONA SPORTIVA DI CRESPINA CAPOLUOGO.  Relazione conclusiva del

garante prima dell’approvazione deiniiva.

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL GARANTE

con  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.1  del  7.1.2022  è  stato  avviato  il  procedimento  di  Variante

sempliicata al regolamento urbanisico relaivamente al parcheggio di via Togliai in loc. Cenaia e Ampliamento

zona sporiva in loc. Crespina incaricando l’area 5 LL.PP. alla redazione degli elaborai di variante sempliicata;

con la deliberazione di Giunta municipale n.1/2022 richiamata si dava mandato a all’area 3 pianiicazione e

asseto del territorio per la predisposizione degli ai consequenziali in ordine alla modiica dell’ato di governo

del territorio facendo propri gli elaborai progetuali dell’area 5, con la nomina del responsabile p.e Luca Melani

Responsabile del Procedimento;

con  determinazione  n.40  del  27.01.2022  è  stata  individuata  la  igura  del  garante  della  comunicazione  e

dell’informazione  in  relazione  al  procedimento  di  variante  sempliicata  al  regolamento  urbanisico  relaiva  al

parcheggio di via togliai cenaia e ampliamento zona sporiva di crespina capoluogo;

con rapporto del  del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, P.E. Massimiliano Vannini, redato ai

sensi e per gli efei dell’art. 38 comma 2 della L.R. n. 65/2014 in data 15 giugno 2022, venivano descrii il

programma della comunicazione e della partecipazione e la relaiva relazione degli adempimeni impiegai in

fase di adozione del provvedimento, tenuto conto della fase di emergenza dovuta alle  vigeni le disposizioni in

materia di contenimento della difusione del COVID-19 per le quali sono state emanate disposizioni statali e

regionali in materia di emergenza sanitaria che limitano gli assembrameni nei luoghi pubblici e che regolano di

conseguenza l’accesso ai luoghi isituzionali, coningentando di fato l’accesso alle sedi appropriate, garantendo

pertanto canali  direi ed indirei (sito  internet aggiornato,  contai di  posta eletronica)  di  comunicazione

direta con lo stesso.

Pertanto, tenuto conto della forme di partecipazione ed informazione relaive al procedimento in oggeto, si

ritenevano comunque soddisfai gli obieivi assegnai con il programma di comunicazione e partecipazione:

• Tui  i  documeni  ed  elaborai  relaivi  al  procedimento  di  variante  in  oggeto   sono  stai  resi

disponibili  sul  sito  internet  del  Comune  sia  nella  sezione  del  Garante  che  in  quella

dell’amministrazione trasparente;

• Sono  stai  aivai  semplici  ed  adeguai  canali  di  partecipazione  digitale  quali  l’indicazione  del

recapito telefonico del Garante e la email direta;

• Presso  l’Area  3  Pianiicazione  e  asseto  del  Territorio  (l’Uicio  del  Garante  e  l'uicio  del

Responsabile del Procedimento) sono stai resi disponibili e consultabili le documentazioni aineni

la variante sempliicata al regolamento urbanisico relaiva al parcheggio di via Togliai in Cenaia e

ampliamento zona sporiva di Crespina.

con deliberazione del Consiglio Comunale n.  39 del  1.8.2022 dichiarata immediatamente eseguibile,  è stata

adotata ai sensi dell’art.30 e con la procedura di cui all’art.32 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014

n.65 e  ss.mm.ii. la “Variante sempliicata al regolamento urbanisico vigente: parcheggio via Togliai Cenaia e

ampliamento zona sporiva Crespina”;



ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.R. 65/2014, l’ato consiliare adotato n.39 del 1/08/2022 e i relaivi allegai

sono stai depositai nella sede Comunale e pubblicai sul sito isituzionale dell’Ente per sessanta (30) giorni

consecuivi e l’avviso di adozione è stato pubblicato per estrato sul  Bolleino Uiciale della Regione n.33 del

17/08/2022, pubblicato nella sezione del Garante sul sito isituzionale.

Nel  periodo successivo all’adozione sono pervenute n.2 osservazioni  riguardani la  sola parte di  variante

relaiva all’ampliamento della zona sporiva della loc. Crespina:

• sig. Roi Renato prot.10678 del 19.9.2022

• sig. Giraud Richard Steve William prot.10772 del 19.9.2022

Le cui documentazioni sono in disponibilità del responsabile del procedimento per la relazione conclusiva da

proporre  all’organo  competente  per  l’approvazione  deiniiva  e  le  controdeduzioni  dovranno  fare  parte

integrante della deliberazione del consiglio comunale in fase di approvazione deiniiva;

Il  procedimento  riguardante  la  comunicazione  e  dell’informazione  di  cui  all’oggeto  pertanto  può  ritenersi

concluso.

La  presente  relazione  sarà  pubblicata  nella  sezione  del  Garante  dell’informazione  del  sito  isituzionale  del

Comune di Crespina Lorenzana, nonché l’ato di deliberazione e le relaive pubblicazioni sul BURT una volta

approvate dal Consiglio Comunale.

Data nella sede comunale di Crespina, ore 10,00 del 714 otobre 2022

il garante dell'informazione e della comunicazione

L’istrutore direivo

p.e. Massimiliano Vannini
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