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Variante semplificata 2015 al RU Zona Industriale dei FOCI 
 (artt. 228 , 30 e 32 della L.R. n. 65\2014) 

PROPOSTA ADOZIONE 
 
 

RELAZIONE  (n. 7)  DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE  
Legge Regionale 65/2014 art 38 comma 2  

 
Vista la precedente relazione (n. 6) relativa alla Variante 2015 al RU Zona Industriale dei FOCI  
(artt. 228 , 30 e 32 della L.R. n. 65\2014) - REVOCA ADOZIONE, il garante informa che: 

�  il Responsabile del Procedimento, con propria relazione redatta ai sensi dell’art. 32 
comma 1 della LR 65/2014, ha certificato la riconducibilità della nuova Variante 
semplificata al R.U. alle fattispecie di cui agli artt. 228 comma 1 e  30 comma 2 della 
stessa legge (varianti semplificate al Regolamento Urbanistico) avente per oggetto 
previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato così come individuato dall’art. 
224 della L.R. n. 65\2014, che consentono il procedimento semplificato per l’adozione, 
pubblicazione  e approvazione degli atti previsto dall’art 32 della stessa LR 65/2014.   

�  con riferimento agli adempimenti di cui alla LR 10/2010 in materia di VAS, e al  
processo valutativo a corredo della  deliberazione CC di adozione n.110 del 15.12.2014 
si precisa che i contenuti del  Documento Preliminare non sono modificati nei contenuti 
sostanziali e valutativi con le modifiche introdotte al quadro normativo dei comparti  
D8.1, D8.2, D8.20, D8.23, D8.35 (possibilità di suddivisione orizzontale degli immobili a 
parità degli altri parametri), e che pertanto gli stessi sono utilizzati anche per il 
presente procedimento di nuova adozione  della Variante semplificata al R.U , con una 
appendice al rapporto ambientale 

�  In data 08.07.2015 presso il Genio Civile di Firenze si è provveduto al nuovo deposito 
degli elaborati tecnici della Variante, precisando allo scopo che gli elaborati relativi alle 
indagini geologiche, idrologiche e sismiche a supporto della variante stessa sono quelli 
già depositati il 04.12.2014 al n. 3188, per la loro invarianza rispetto agli scenari 
analizzati al momento del suddetto deposito . In tali elaborati è presente la 
certificazione di cui all’art 104, comma 5 della LR 65/2014 

Si procede quindi: 

�  all’adozione, ai sensi degli artt. 228, comma 2, 30 e 32 della LR 65/2014, della 
Variante semplificata al R.U, secondo gli elaborati predisposti dal Settore Edilizia e 
Urbanistica variante relativa  ai comparti  D8.1, D8.2, D8.20, D8.23, D8.35 , 
all’adozione del Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica ai sensi dell’art 8 comma 
6 della LR 10/2010  

�  La competente Commissione Comunale  Ambiente e Territorio è stata resa partecipe 
dei contenuti della Variante semplificata al R.U. nella seduta del 02.07.2015 

Il Garante attesta che tutti gli atti amministrativi relativi al procedimento di formazione della 
Variante Semplificata al R. U. sono resi accessibili e disponibili a chiunque ne voglia prendere 
visione mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Ente - area Amministrazione 
Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio -, e ciò in conformità a quanto previsto 
dall’art. 18 comma 5 della L.R. n. 65\2014 e dall’art. 18 comma 5 della L.R. n. 65\2014 e 
dell’art. 39 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 33/2013.  
Per la specificità della variante, circoscritta ad una limitata area della zona industriale dei Foci, 
non si è ritenuto necessario organizzare ulteriori processi partecipativi.  
  
Poggibonsi, 14/07/2015 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione 
(Dott.ssa Tatiana Marsili) 


