COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena
AREA FUNZIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano di Recupero del Centro Storico di Bettolle (SI)
Legge 05/08/1978 n.457; Legge Regionale 07/05/1985 n.57; Legge Regionale 27/07/2004 n.39
con contestuale

VARIANTE SEMPLIFICATA N.2 AL REGOLAMENTO URBANISTICO
ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014
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Il presente rapporto è redatto nell’ambito dell’iter istituzionale relativo al procedimento di formazione ed
approvazione del Piano di Recupero del Centro Storico di Bettolle con contestuale Variante Semplificata n. 2 al
R.U. (di seguito PdR).
In relazione all'attuazione del programma delle attività di Informazione e Partecipazione, redatto dal Responsabile
del Procedimento ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. e della L.R. 65/2014, il sottoscritto Garante della
Comunicazione relaziona quanto segue:
Il PdR è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 03.12.2018.
Il sottoscritto Garante della informazione e della partecipazione ha redatto il proprio Rapporto sulle attività svolte
prima dell'Adozione del PdR, allegandolo agli atti ed elaborati adottati dal Comune con la citata Deliberazione.
I contenuti del suddetto Rapporto vengono qui integralmente richiamati ed ad essi si rimanda per la descrizione
delle attività di informazione e partecipazione svolte prima della data di Adozione del PdR.
Successivamente alla data di Adozione del Piano di Recupero, in attuazione del Programma delle attività di
informazione e partecipazione, sono state assunte le seguenti iniziative:
• Con prot. n. 5 del 02.01.2019 si è provveduto alla Trasmissione degli atti alla Regione Toscana e alla
Provincia di Siena ai sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. 65/2014
• Pubblicazione sul BURT n. 2 del 09.01.2019 dell'avviso di deposito degli elaborati del Piano adottato
• Deposito degli elaborati di Piano in Comune per trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT
• Pubblicazione sul sito web del Comune dell'avviso di Adozione e di tutti gli atti e gli elaborati del Piano di
Recupero Adottato
• Pubblicazione sul sito web del Comune delle informazioni necessarie a promuovere le attività di
informazione sul procedimento al fine di consentire la presentazione delle osservazioni (termini e modalità)
• Si è provveduto a diffondere un Comunicato stampa per informare dell'avvenuta adozione del Piano di
Recupero nonché dei tempi e dei modi per presentare eventuali osservazioni. Tale comunicato è stato
inoltre pubblicato sui profili social dell'Amministrazione Comunale
Successivamente alla data di approvazione del Piano di Recupero in Consiglio Comunale si provvederà a dare
attuazione ai seguenti adempimenti previsti dal Programma delle Attività di Informazione e di Partecipazione:
• Pubblicazione sul BURT dell'avviso di Approvazione
• Pubblicazione sul sito web del Comune dell'avviso di Approvazione e di tutti gli atti e gli elaborati del
Piano di Recupero Approvato
• Trasmissione alla Regione Toscana della comunicazione di Approvazione della Variante Semplificata
• Comunicato stampa per informare dell'avvenuta approvazione del Piano di Recupero
• Pubblicazione sui profili social dell'Amministrazione comunale del suddetto comunicato stampa
CONTATTI
Responsabile del Procedimento arch. Raffaele Lepore:
Telefono: 0577.635222
e mail: raffaele.lepore@comune.sinalunga.si.it
Pec: comune.sinalunga@postacert.toscana.it
Garante della Comunicazione geom. Alessandro Goracci:
Telefono: 0577.635216
e mail: alessandro.goracci@comune.sinalunga.si.it
Pec: comune.sinalunga@postacert.toscana.it
Sinalunga, 24.10.2019
Il Garante dell'Informazione
e della Partecipazione
Geom. Alessandro Goracci
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del TUDPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e smi
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