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ALLEGATO 2

Premessa
Il presente Rapporto va da integrare quello redatto dalla sottoscritta in data 21 dicembre 2020, con
il quale è stata relazionata l'attività del Garante dell’informazione e della partecipazione fino alla
fase di adozione della prima variante di manutenzione e per modifiche puntuali al Piano Operativo
Comunale.
Il presente Rapporto, unitamente alla Relazione del Responsabile del procedimento, a cui si
rimanda per la descrizione delle varie fasi procedurali propedeutiche alla prossima approvazione
della variante da parte del consiglio Comunale, costituisce allegato alla delibera consiliare ai sensi
dell’art. 18 coma 3 della Legge Regionale n. 65/2014; viene redatto al fine di descrivere le iniziative
effettuate per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti
interessati, in adempimento alle funzioni attribuite al Garante dell’informazione e della
partecipazione dall'art. 38 della Legge Regionale n. 65/2014.
In occasione dell'avvio del procedimento della presente Variante, formalizzato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 48 del 22.07.2020, è stato redatto il Programma delle attività di
informazione e partecipazione (contenuto nella Relazione di avvio del procedimento, redatto dalla
sottoscritta d’intesa con il Responsabile del procedimento) contenente le forme e le iniziative da
attuare per garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati
alla formazione della presente Variante, in relazione ai contenuti della stessa e nel rispetto dei
livelli prestazionali individuati all'articolo 16 del DPGR 14 febbraio 2017 n. 4/R e nel rispetto dei
livelli partecipativi individuati nell'articolo 3 della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1112
del 16/10/2017.
Di seguito si riporta quanto previsto dal citato programma in relazione alla presente fase del
procedimento:
“Nel percorso di redazione della Variante sarà garantita la partecipazione, l'informazione e il
confronto con i cittadini e con tutti i soggetti interessati al governo del territorio ed agli specifici
temi della Variante.
In considerazione del carattere e delle finalità della variante – che, ricordiamo, ha una portata
molto circoscritta e non modifica l’impianto generale del Piano Operativo approvato lo scorso
anno – il percorso partecipativo è stato organizzato sulla base del seguente programma,
predisposto dal Garante d’intesa con il RUP:
fase di avvio del procedimento:
◦ “creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l’indirizzo di posta
elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, (...) [il
documento di avvio comprendente la sintesi dei contenuti del piano] e il costante aggiornamento
delle attività in itinere” (art.3 lett. b Allegato A DGR n. 1112/2017),
◦ pubblicazione online della relazione di avvio e del documento preliminare di VAS, al fine di fornire
una “sintesi dei contenuti propri dell’atto di governo del territorio, come definiti al momento
dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a
garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso” (art.3 lett. a Allegato A DGR n.
1112/2017),
◦ trasmissione della relazione di avvio e del documento preliminare di VAS ai soggetti competenti,
◦ comunicato stampa di informazione sugli obiettivi della Variante e sul programma di
partecipazione,
fase di redazione del piano:
◦ incontro pubblico, tempestivamente pubblicizzato, di presentazione degli obiettivi
della Variante (art.3 lett. e Allegato A DGR n. 1112/2017),
◦ consultazione di uffici comunali, categorie economiche, stakeholders”
fase post-adozione:
◦ pubblicazione online della documentazione

◦ comunicati stampa sui contenuti del piano e le modalità di osservazione
◦ predisposizione di un modello tipo per le osservazioni
fase post-approvazione:
◦ pubblicazione online della documentazione di piano.
Nel precedente Rapporto, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29 Dicembre
2020, con la quale è stata adottata la presente variante, sono state illustrate le attività svolte in
relazione alle prime due fasi del Programma delle attività di informazione e partecipazione, sopra
richiamate; in questo documento si procede ad illustrare le attività che sono state svolte a seguito
dell'adozione della variante e quelle che saranno attuate dopo l'approvazione della stessa.
Attività svolte
Nell'ambito delle attività del Garante dell'informazione e della Partecipazione si è continuato ad
interagire con il Responsabile del Procedimento della presente Variante al fine di coordinare le
reciproche attività.
Dell'avvenuta adozione sono state informate la Regione Toscana - Settore pianificazione del
territorio, ed alla Provincia di Pistoia - Pianificazione territoriale, nonché gli altri soggetti pubblici
interessati, indicando loro il link per visionare tutta la documentazione relativa alla Variante;
l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 2 del 13.01.2021.
La sottoscritta, da tale data, ha provveduto a far pubblicare sul sito istituzionale di questo Comune
tutta la documentazione inerente la Variante ed ha verificato che fosse depositata presso il Servizio
Urbanistica per 60 giorni affinché chiunque, entro e non oltre tale termine, potesse prenderne
visione e presentare le osservazioni che ritenesse opportune.
In data 14 gennaio 2021, sul sito istituzionale dell'Ente – sezione “Notizie” - è stato reso noto
l'avviso di adozione della Variante, le modalità per prendere visione della relativa documentazione
e per presentare osservazioni, fornendo lo stampato all'uopo predisposto, ed indicando altresì i
nominativi del RUP e del Garante dell'informazione e della Partecipazione con i relativi contatti.
Dell'avvenuta adozione è stata data notizia anche dalla stampa locale (articolo sul quotidiano La
Nazione dell' 8 gennaio 2021), nonché tramite i canali social dell'Ente.
A seguito dell'approvazione della Variante da parte del Consiglio Comunale e l'invio, da parte del
Responsabile del procedimento, dei relativi atti alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pistoia, si
provvederà a far pubblicare sul sul B.U.R.T. il relativo avviso, dopo almeno quindici giorni dal citato
avvio.
Una volta pubblicato l'avviso di adozione, la variante approvata, nonché tutti gli atti relativi
verranno pubblicati nell'apposta sezione del sito istituzionale, avvertendo che la Variante diverrà
efficace decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T..
Ne verrà data informazione ai cittadini tramite i canali social dell'Ente e chiederemo alla stampa
locale di pubblicare la notizia.
Conclusioni
Il Garante dell'informazione e della Partecipazione ha provveduto a rendere disponibili gli atti
relativi alla prima variante di manutenzione e per modifiche puntuali al vigente Piano Operativo
relativamente alle fasi finora espletate, a vari soggetti interessati ed in particolare alla Regione
Toscana, ai componenti dell'Amministrazione Comunale nonché ai vari Enti, soggetti privati e/o
imprese, avvalendosi anche di mezzi informatici, rispettando le modalità ed i mezzi previsti dalle
vigenti normative in materia.
Per quanto sopra esposto, si ritiene di aver correttamente adempiuto all'incarico assegnatomi e di
aver correttamente svolto le funzioni previste dall'art. 38 della Legge Regionale n. 65/2014.
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