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REGOLAMENTO URBANISTICO - VARIANTE SEMPLIFICATA 2015 

(L.R. 65/2014 artt. 228, 30, 32)  

AVVISO ACQUISIZIONE EFFICACIA DELLA VARIANTE 

 
RELAZIONE  (n. 8)  DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE  

Legge Regionale 65/2014 art 38 comma 2  
 
Vista la precedente relazione (n. 7) relativa alla Variante semplificata 2015 al RU Zona 
Industriale dei FOCI  (artt. 228 , 30 e 32 della L.R. n. 65\2014) - PROPOSTA ADOZIONE, il 
garante: 

♦ Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 01/08/2015 con cui è stata adottata, ai 
sensi degli artt. 228, 30, 32 della L.R. 65/2014, la Variante semplificata in oggetto (Avvisi 
pubblicati sul BURT n. 32 del 12 agosto 2015); 

♦ Visto l’art.32 della L.R. n.65/2014 del 10.11.2014; 

♦ Preso atto che nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT dei relativi avvisi 
di adozione non sono pervenute osservazioni, 

Rende noto che la Variante acquista efficacia unitamente alla procedura V.A.S. a seguito 
della pubblicazione nel BURT del 30/09/2015, poiché non sono pervenute osservazioni entro 
i termini stabiliti per legge ai sensi del terzo comma  dell’art. 32 - L.R. 10 novembre 2014, 
n.65. 

Il Garante attesta che tutti gli atti amministrativi relativi al procedimento di formazione della 
Variante, unitamente a quelli relativi alla procedura V.A.S., tutti in formato digitale, sono 
pubblicati e resi accessibili sui seguenti siti web: 

a) sito istituzionale del Comune di Poggibonsi (http://www.comune.poggibonsi.si.it/), nella 
relativa area ad essi riservata della sezione: “In Comune”,  “Amministrazione 
Trasparente”, “Pianificazione e Governo del Territorio 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; 

b) nella sezione appositamente predisposta sul sito del Sistema Informativo Territoriale 
comunale (http://maps1.ldpgis.it/poggibonsi/), 

preavvisando tuttavia che tali contenuti possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad 
altre pagine o siti. 

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, 30/09/2015 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione 

(Dott.ssa Tatiana Marsili) 


