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VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
LR 65/2014 - artt. 228,30,32 

COMUNICATO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PA RTECIPAZIONE  
LR 65/2014 art 36 e segg. 

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione informa tutti i soggetti interessati che è 
intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere all'adozione e successiva approvazione 
di una Variante urbanistica al Piano Operativo (ex Regolamento Urbanistico). 

Per le finalità della norma sopra richiamata, fornisce le seguenti informazioni. 

Oggetto  della Variante 

La variante ha per oggetto: 

1. L'area industriale dei Foci 
2. Un'area destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica e servizi pubblici in Via 

A.Moro 
3. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili all'interno del perimetro urbano per attività 

commerciali 
4. Il cambio di destinazione d'uso in residenziale degli immobili nel territorio aperto, in 

relazione all'approvvigionamento idrico 

Contenuti della Variante 

I contenuti della Variante, per gli oggetti sopra evidenziati,  sono quelli individuati nella delibera di 
indirizzo del Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2013, disponibile sul sito informatico 
dell'Amministrazione Comunale e alla quale si rimanda  per una più compiuta informazione. 

Svolgimento del procedimento 

Preliminarmente all'adozione della Variante, sono state espletate le seguenti procedure previste 
dalla normativa di settore: 

1.    Convocazione, ai  sensi dell'art.13 del  DPGR 25.10.2011 n.53/R,  della Conferenza dei 
Servizi con Autorità di Bacino del Fiume Arno e Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta 
Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo: la seduta della Conferenza si è tenuta il giorno 13.11.2014 presso 
gli Uffici del Genio Civile di Firenze 

2.    Convocazione, ai sensi dell’art 23 della LR 10/2010, e facendo seguito a Deliberazione Giunta 
Comunale n. 186 del 02.07.2013   (nomina Autorità Competente), della Conferenza dei Servizi 
finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri e contributi  richiesti nell’ambito della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica: la seduta della Conferenza si è tenuta il giorno 18.11.2014 
presso gli Uffici del Settore EU di qs Amministrazione Comunale. 
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3.    Predisposizione del  conseguente Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica che costituisce 
parte integrante degli elaborati della Variante in relazione a quanto disposto dall’art 8 comma 6 
della LR 10/2010 

4.    Comunicazione  ai  proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione di opere pubbliche 
previste nella Variante, ai sensi dell’art 3 e seguenti del DPR 327/2001, che l’approvazione della 
variante comporterà l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o alla destinazione di cassa 
di laminazione con allagabilità delle aree. 

5.    Acquisizione,  ai sensi dell’art 104 comma 5 della LR 65/2014, dellla certificazione 
dell’adeguatezza della indagini relative alla pericolosità idrologica, sismica e mitigazione dei rischi 

6.    Prima dell'adozione della Variante sarà effettuato il deposito , ai sensi  del   DPGR 25.10.2011 
n.53/R e dell’art 104 della LR 65/2014, di copia degli elaborati geologici, idrologici e sismici  a 
supporto della Variante 

Il giorno 26.11.2014 si è tenuta la riunione della competente Commissione Comunale Ambiente e 
Territorio, alla quale sono stati illustrati i contenuti della Variante.   

IL Garante della Informazione e Comunicazione 
(Dott.ssa Tatiana Marsili) 

Poggibonsi, 28/11/2014 

 

CONTATTI:  
Responsabile del Procedimento: Ing. Fabio GALLI 
Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica 
e-mail: qualitaurbana@comune.poggibonsi.si.it 
 
Garante della Comunicazione: dott.ssa Tatiana MARSILI 
P.O. Servizi al Cittadino 
e-mail: t.marsili@comune.poggibonsi.si.it 

 


