Comune di Tavarnelle Val di Pesa
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Tavarnelle Val di Pesa, 22.3.2017

"Variante interventi puntuali al Regolamento Urbanistico"
Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza
Richiamato il “Regolamento di attuazione dell’art.36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014,
n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di
governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.”;
Tenuto conto della scala territoriale di pianificazione nonché della dimensione e della tipologia di interessi
coinvolti;
Al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l’informazione e la partecipazione alla formazione degli
atti di governo del territorio dei cittadini, singoli ed associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici e
privati si individua il seguente Programma delle Attività di informazione e partecipazione:
L’iter di approvazione della variante sopra citata sarà gestito dando opportuna informazione ai cittadini e
garantendo strumenti di partecipazione, secondo quanto previsto dalle normative regionali in materia di
programmazione (l.r. 1/2015), in materia di governo del territorio (l.r. 65/2014) ed in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (l.r. 10/2010) che disciplinano i vari passaggi previsti nel processo di
formazione.
Per garantire il diritto di informazione dei cittadini e soggetti interessati verranno inseriti tutti gli atti ed i
documenti della variante (documenti, attività in corso nelle diverse fasi del procedimento, rapporto del
garante preliminare all'adozione, delibera di adozione e le successive attività di informazione fino alla
delibera di approvazione) sul sito web istituzionale dell’amministrazione comunale (www.tavarnellevp.it).
Inoltre verrà data notizia della variante attraverso gli altri canali informativi dell’amministrazione, in
particolare sul blog www.inostripassi.it e sul profilo facebook ufficiale.
La partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio."
si svolge durante tutto il procedimento, dall'avvio del procedimento all'approvazione.
L’amministrazione metterà a disposizione ai fini partecipativi l’indirizzo e-mail garante@comune.tavarnelleval-di-pesa.fi.it al quale i cittadini ed i soggetti interessati potranno scrivere ed inviare le proprie
raccomandazioni o proposte.
Il Garante, all'esito di tale partecipazione digitale, procederà, anteriormente all'adozione, ad esaminare i
contributi pervenuti.
Nella fase intermedia del procedimento il Garante redigerà il rapporto da allegare all'atto di adozione ai
sensi dell'art. 18 comma 3 della l.r. 65/2014, pubblicato poi sul sito web, nel quale evidenzierà le iniziative
assunte in attuazione del programma ed i risultati dell'attività di informazione e partecipazione.
Successivamente all'adozione, il Garante curerà le ulteriori attività d'informazione e partecipazione in
relazione alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni.
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