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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 DEL GARANTE

Premesso che:

Con  determina  n.40  del  27.11.2021  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  in  Cenaia  e  ampliamento  zona  sporiva  di  Crespina

capoluogo

Il responsabile del procedimento ha assegnato il  programma di comunicazione e di partecipazione che

riguarda:

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

disponibili sul sito internet del Comune 

• Dovranno essere aivai semplici ed adeguai canali di partecipazione digitale 

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

Responsabile del Procedimento) dovrà essere consultabile la documentazione ainente la variante

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

ampliamento zona sporiva di Crespina.

In  conseguenza  del  procedimento  in  ato ed  a  seguito  degli  obieivi  assegnai  il  sotoscrito  Garante

dell’Informazione e della partecipazione relaziona quanto segue:

Il  sito  internet  del  Comune di  Crespina  Lorenzana  ha  riservata  una  sezione  dedicata  al  Garante  della

Comunicazione e  dell’informazione.  E’  stato provveduto alla  pubblicazione dell’informazione  relaiva al

procedimento avviato con la  documentazione facente parte del  procedimento di  variante in oggeto e

cosituita dalla relazione tecnica, lo schema del parcheggio di Cenaia, lo schema della zona degli impiani

sporivi di Crespina, le norme tecniche di atuazione in variante e la veriica di assoggetabilità a VAS.

Con la pubblicazione delle informazioni relaive alla  Variante è stata riportata la forma partecipaiva per

l’invio  dei  contribui  al  Garante  che  poi  avrebbe  potuto  girare  diretamente  al  responsabile  del

procedimento. La partecipazione è stata garanita in forma telemaica con la pubblicazione della email del

Garante e il numero direto telefonico col quale eventualmente poter issare appuntamento in conformità

con le norme vigeni in fase di emergenza sanitaria COVID-19.



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

oggeto, si ritengono comunque soddisfai gli obieivi assegnai con il programma di comunicazione e

partecipazione, non rilevando pervenui nessun contributo partecipaivo esterno al procedimento.

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

Comune di Crespina Lorenzana.

Data nella sede comunale di Crespina, 15 giugno 2022

il garante dell'informazione e della comunicazione

L’istrutore direivo

p.e. Massimiliano Vannini
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