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CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANN  MMAARRCCEELLLLOO  PPIISSTTOOIIEESSEE  
PROVINCIA  DI   PISTOIA 

6°  AREA   - URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE E PATRIMONIO  

 
 

OGGETTO: Approvazione parziale del Regolamento Urbanistico del Comune di San Marcello P.se, 

ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge Regione Toscana n.1 del 03/01/2005 e s.m.i. e 

ripubblicazione a stralcio dello stesso ai fini della partecipazione.  

 
 

 RAPPO RTO DEL G ARANTE DEL LA COMUNI CAZIO NE  
(L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 – artt. 19 e 20) 

 
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 nel procedimento di formazione dell’atto di governo del territorio. 
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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. 

 

ATTIVITÀ DEL GARANTE 

 
In seguito all’emissione del decreto sindacale n. 15 del 30/06/2014, il geom. Federica 

Strufaldi che ha svolto, fino a tale data, le funzioni di garante della comunicazione per la formazione 

della nuova pianificazione comunale, è stata nominata responsabile della 6° Area – Urbanistica, 

Edilizia, Ambiente e Patrimonio e conseguentemente ha assunto il ruolo di responsabile del 

procedimento dell’atto in oggetto. 

 

Considerata l’incompatibilità dei ruoli in capo allo stesso soggetto (vedi art. 19 comma 2 bis 

della L.R. n. 1/2005) la sottoscritta geom. Alessia Burattini è stata nominata garante della 

comunicazione nell’ambito del procedimento di formazione dell’atto in oggetto, giusta D.G.M. n. 79 

del 25/08/2014. 

 

Con il presente rapporto vengono illustrate sia le forme partecipative attuate dal precedente 

garante, sia quelle che seguiranno l’approvazione parziale in Consiglio Comunale e la 

ripubblicazione a stralcio, dell’atto di pianificazione in oggetto. 

 
 

ATTIVITÀ PARTECIPATIVA ATTUATA SUCCESSIVAMENTE ALL’ADOZIONE DEL RU 
 

Il RU è stato adottato con delibera del C.C. n. 33 del 19/04/2012;  successivamente alla sua 

adozione, il precedente garante, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, ha promosso le 

seguenti azioni: 

- tutti gli elaborati di piano, compresa la delibera di adozione, sono rimasti  

depositati presso la Segreteria Comunale del Comune per sessanta giorni 

consecutivi, decorrenti dal 25/07/2012, data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 30 

parte II dell’avviso di avvenuta adozione; 

- dalla stessa data gli elaborati sono stati pubblicati sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comune.sanmarcellopistoiese.pt.it e sono stati resi accessibili al pubblico, 

attraverso un apposito link, denominato “regolamento Urbanistico adottato”, posto 

nella sezione “URBANISTICA”; 
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- la notizia di avvenuta adozione è stata divulgata mediante pubblicazione di 

apposito avviso, nelle bacheche comunali poste in tutte le frazioni, nei locali pubblici 

e di ritrovo oltre che nel link, dedicato all’attività del garante della Comunicazione, 

accessibile dalla sezione “URBANISTICA”  sulla home-page del Comune; 

- l’avvenuta adozione è stata inoltre divulgata mediante la pubblicazione della 

relativa notizia sui quotidiani “il Tirreno” del 20/07/2012 e “La Nazione” del 

9/08/2012; 

- ai fini della trasparenza amministrativa, di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

tutti gli atti di RU, oggetto di approvazione, sono stati preventivamente pubblicati, in 

conformità a quanto specificatamente stabilito all’art. 39 comma 1 lettera b) dello 

stesso decreto. 

Il RU adottato e tutti gli atti che lo costituiscono, dalla data di avvenuta adozione, sono 

rimasti in libera visione al pubblico, presso il competente ufficio di piano. 
 
 

FORME PARTECIPATIVE CHE SARANNO ATTUATE SUCCESSIVAMENTE 
ALL’APPROVAZIONE DEL RU 

Successivamente all’approvazione parziale del RU e ripubblicazione a stralcio dello stesso, 

la sottoscritta intende divulgare la relativa notizia, con le seguenti modalità: 

- mediante pubblicazione di apposito avviso, recante la notizia, sia nelle bacheche 

comunali poste in tutte le frazioni, che su almeno due quotidiani locali, che nel link 

dedicato all’attività del garante della Comunicazione accessibile dalla sezione 

“URBANISTICA”  sulla home-page del Comune; 

- mediante comunicazione agli ordini professionali, affinchè essi, a loro volta, possano 

informare i propri iscritti; 

- tutti gli elaborati di RU saranno depositati presso l’ufficio di piano, in formato cartaceo, in 

libera visione al pubblico; 

- il RU sarà pubblicato sul sito internet del Comune, completo di tutti gli elaborati che lo 

costituiscono, per le finalità di cui all’art. 17 comma 6 della L.R. 1/2005; 
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Per quanto disposto dall’art. 17 della L.R. 1/2005, successivamente al Consiglio Comunale, 

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), l’avviso di avvenuta 

approvazione parziale del RU e ripubblicazione a stralcio dello stesso; tale pubblicazione potrà 

essere effettuato, per quanto disposto dalla normativa citata, decorsi almeno 30 giorni dalla data di 

approvazione. 

Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul B.U.R.T., acquisteranno efficacia le 

previsioni urbanistiche approvate, mentre decorrerà il termine di 60 giorni, entro il quale potranno 

essere presentate le osservazioni, relativamente alle previsioni oggetto di ripubblicazione, come 

specificato dettagliatamente nella proposta di delibera. 

 

Con quanto sopra, la sottoscritta, ritiene che le forme di divulgazione scelte e da attuare 

siano adeguate al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui al  “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.”, nonché di quanto previsto  dall’art. 20 della stessa 

L.R. 1/2005. 
 
 
San Marcello P.se lì 25/08/2014 

(il Garante della Comunicazione) 
Geom. Alessia Burattiini 

 

 


