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1. PREMESSA 

La presente relazione è redatta in conformità all’art. 20 comma 2 della legge Regionale 3 

gennaio 2005 n. 1 nonché del “Regolamento stralcio uffici e servizi per il funzionamento e 

l’attività dell’Ufficio del Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 19 comma 2 della 

L.R. n. 1 del 3/01/2005”, approvato dalla Giunta Municipale con proprio atto n. 122 del 

24/10/2005. 

Come disposto dagli atti citati è compito del garante della comunicazione assicurare ai 

cittadini la tempestiva conoscenza delle scelte e dei metodi di divulgazione relativi alle 

fasi procedurali di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di 

governo del territorio, intendendo per essi, il piano strutturale, il regolamento urbanistico, 

eventuali varianti agli strumenti urbanistici vigenti, i piani attuativi ecc. 

 

Ai fini del perseguimento delle finalità di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. n. 1 del 3/01/2005 

ed in adempimento allo specifico regolamento comunale, il garante della 

comunicazione, nell’ambito della propria attività deve: 

- garantire la più ampia divulgazione degli atti più importanti espressi dall’Amministrazione 

Comunale e da terzi durante il processo di formazione dello strumento urbanistico e 

dell’atto di governo del territorio; 

- mettere a disposizione di chiunque ne faccia domanda la documentazione e rilasciare 

copia a chi ne abbia interesse; 

- rendere pubblico il programma dell’attività che intende svolgere per la partecipazione 

dei cittadini singoli o associati all’inizio del procedimento di formazione dello strumento 

urbanistico e dell’atto di governo del territorio. 

2. COS’È IL REGOLAMENTO URBANISTICO  

Il Regolamento urbanistico (di seguito R.U.)  fa parte degli atti di governo del territorio di 

cui all’art. 10 della L.R. n. 1 del 3/01/2010 e s.m.i. ed è disciplinato dall’art. 55 della stessa 

legge regionale. 

Esso, dalla data della sua approvazione, disciplina l’attività edilizia ed urbanistica 

dell’intero territorio comunale. 

 

Il presente R.U. costituisce il primo documento attuativo del Piano Strutturale del Comune 

di San Marcello P.se, adottato ed approvato, rispettivamente con delibere del Consiglio 

Comunale n. 34 del 8/05/2007 e n. 6 del 5/02/2010; esso attua, con riferimento ad ogni 

singola U.T.O.E., le finalità, le strategie generali e gli obiettivi del medesimo Piano 

Strutturale, elencati all’art. 1 delle relative “Norme di attuazione e statuto del territorio”  ed 

in conformità a tale strumento è stato redatto. 
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Il R.U. è  soggetto alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla L.R. 12 

febbraio 2010 n. 10 e s.m.i., 

3. DALL’ADOZIONE ALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO – FASI 

L’efficacia del R.U. decorre dalla conclusione di un percorso procedurale, disciplinato 

dagli articoli 17 e 17 bis della citata legge regionale 1/2005, che comprende le varie fasi di 

seguito illustrate schematicamente: 

3.1 ADOZIONE: l’adozione del R.U. è effettuata dal Consiglio Comunale con proprio 

atto; dell’avvenuta adozione è data tempestiva comunicazione agli altri soggetti 

istituzionalmente competenti, rappresentati dalla Provincia e dalla Regione, a cui 

vengono contestualmente trasmessi tutti i relativi atti. 

3.2 PUBBLICAZIONE ED OSSERVAZIONI: nella fase immediatamente successiva 

all’adozione, viene data divulgazione della relativa notizia, mediante pubblicazione di 

apposito avviso sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), in adempimento 

a quanto previsto dall’art. 17 c. 2 della stessa L.R. 1/2005; al fine di garantire la 

conoscenza dell’avvenuta adozione del R.U. su tutto il territorio comunale, la stessa 

notizia viene inoltre pubblicizzata con le seguenti modalità: 

� affissione di apposito avviso nelle bacheche comunali poste in tutte le frazioni; 

� pubblicazione della notizia su almeno due quotidiani locali (in genere La Nazione 

ed Il Tirreno); 

� diffusione di manifesto nei locali pubblici e di ritrovo; 

� pubblicazione, sul sito on line del Comune, all’indirizzo 

www.comunesanmarcello.pt.it, di tutti gli elaborati che costituiscono il R.U.; 

la pubblicazione telematica degli elaborati decorre dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R.T. dell’avviso di avvenuta adozione del R.U. e dalla stessa data,  per 60 giorni 

consecutivi, gli stessi elaborati sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica del Comune, 

in libera visione al pubblico, ai fini della presentazione delle osservazioni. 

3.3 APPROVAZIONE: le procedure di approvazione del R.U. sono avviate solo dopo la 

scadenza del periodo di deposito di 60 giorni di cui sopra e comunque 

successivamente all'esame delle osservazioni pervenute; le stesse 

vengono singolarmente istruite e controdedotte e le determinazioni assunte in merito, 

sono inserite in un apposito documento e rese pubbliche in sede di approvazione del 

medesimo atto. 

4. ATTIVITÀ DEL GARANTE 

Nel periodo precedente all'adozione del R.U. l'attività di garante della comunicazione 

svolta dalla sottoscritta è stata finalizzata essenzialmente alla divulgazione delle notizie 

all'avvenuta attuazione delle fasi procedurali preventive all’adozione del medesimo atto. 
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4.1 PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - Relazione Preliminare 

Con riferimento al processo di Valutazione Ambientale Strategica a cui è soggetto l’atto 

in argomento, è stata pubblicizzata, con le modalità di seguito indicate, l’assemblea 

pubblica svolta nella Sala Consiliare il 10 giugno 2011, in cui sono stati illustrati i contenuti 

della Relazione Preliminare di cui all’art. 23 della L.R. 10/2010 (vedi allegato “A” paragrafo 

2): 

- affissione nelle bacheche comunali di apposito avviso; 

- pubblicazione della relativa notizia sul giornale “Il Tirreno” del 10/06/2011; 

- pubblicazione della “Relazione preliminare” sul sito on-line del Comune all’indirizzo 

www.comunesanmarcello.pt.it –  Sezione Urbanistica. 

 

4.2 OPERE PUBBLICHE – Avvio procedimento apposizione di vincolo preordinato 

all’esproprio  

Per quanto riguarda le aree interessate dalle opere pubbliche previste nel Regolamento 

Urbanistico Comunale (vedi allegato “A” paragrafo 4), l’attività del garante è consistita 

essenzialmente nella divulgazione della notizia dell’avvio del procedimento di apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio sulle stesse, attuato in conformità alla normativa di 

riferimento costituita dall’art. 8 c. 4 della L.R. 18/02/2005 n. 30 e dall’art. 11 c. 2 del D.P.R. 

8/06/2001 n. 321. 

Tale divulgazione è avvenuta mediante affissione di pubblico avviso nelle bacheche 

Comunali, poste in tutte le frazioni e nei locali pubblici, oltre che  mediante inserimento 

della notizia sulla home page del sito del Comune. 

5. CONFORMITÀ AGLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO STRALCIO UFFICI E SERVIZI PER IL 
FUNZIONAMENTO E L’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI 
DELL’ART.19 COMMA 2 DELLA L.R. N.1 DEL 3/01/2005 E S.M.I.: 

 

I compiti del garante della comunicazione, riassunti in premessa, sono finalizzati ad 

assicurare la visibilità, la trasparenza, la partecipazione, l’informazione, relativamente alle 

scelte di governo del territorio attuate dall’Amministrazione nei confronti di tutti i soggetti 

sociali, economici ed istituzionali; ritengo che le forme di divulgazione scelte e fin qui 

attuate siano state adeguate al raggiungimento degli obiettivi citati. 

  

San Marcello Pistoiese, lì 13 aprile 2012 
Il Garante della Comunicazione 

Geom. Federica Strufaldi 
 


