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Il presente rapporto è redatto nell’ambito dell’iter istituzionale relativo al procedimento di 

formazione ed approvazione della Variante puntuale al Regolamento Urbanistico e al Quadro 

Conoscitivo del PS per l'aggiornamento degli studi idraulici dell'area interessata dalle esondazioni del 

fosso Carcerelle in loc. Le Persie e ridefinizione delle condizioni di allagabilità e delle classi di 

pericolosità e fattibilità idraulica. 

 

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: 

 

La Variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.02.2020.  

Il sottoscritto Garante della informazione e della partecipazione ha redatto il proprio Rapporto sulle 

attività svolte prima dell'Adozione della Variante, 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 della 

Variante. 

 

Successivamente alla data di Adozione della Variante, in attuazione del Programma delle attività di 

informazione e partecipazione, sono state assunte le seguenti iniziative: 

 

• con nota prot. 4340 del 25.02.2020, la suddetta Deliberazione n. 4/2020 e tutti gli elaborati 

della Variante adottata sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 19 c.1 della L.R. 65/2014, alla 

Regione Toscana e alla Provincia di Siena; 

• ai sensi dell'art. 19 c.2 della L.R. 65/2014, l'avviso di adozione della Variante è stato 

pubblicato sul BURT n. 9 del 26.02.2020; 

• la predetta deliberazione n.4/2020 e tutti gli atti ed elaborati della Variante sono stati 

depositati presso l'Ufficio Urbanistica, a libera visione del pubblico per la durata di 60 giorni 

consecutivi dalla suddetta data di pubblicazione sul BURT e sono stati resi consultabili in 

formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga, nella sezione 

Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del Territorio al seguente link: 

https://www.comune.sinalunga.si.it/home/aree-tematiche/Edilizia-Privata-e-

Urbanistica/VARIANTI-AL-REGOLAMENTO-URBANISTICO/VARIANTE-FOSSO-CARCERELLE-IN-

LOC.-LE-PERSIE.html 

• nei 60 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT non sono pervenute osservazioni alla 

Variante adottata 

• con nota prot. 6734 del 06.04.2020 il soggetto proponente ha trasmesso al comune gli 

elaborati geologico tecnici modificati a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal 

Genio Civile Valdarno Superiore con la citata note prot. 22622 del 03.12.2019; 

• con nota prot. 7095 del 10.04.2020 il comune ha trasmesso i suddetti elaborati integrativi al 

Genio Civile Valdarno Superiore; 

• con nota prot. il Genio Civile Valdarno Superiore ha comunicato l'esito positivo del controllo 

effettuato sulle indagini geologico tecniche, dichiarando che le medesime sono state 

effettuate in sostanziale conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute 

nell’allegato A del Regolamento 53/R del 25/10/2011; 

 

 

Successivamente alla data di approvazione della Variante in Consiglio Comunale si provvederà a dare 

attuazione ai seguenti adempimenti previsti dal Programma delle Attività di Informazione e di 

Partecipazione: 
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• Pubblicazione sul sito web del Comune dell'avviso di Approvazione e di tutti gli atti e gli 

elaborati della Variante Approvata 

• Trasmissione della Variante approvata alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena 

• Pubblicazione sul BURT dell'avviso di Approvazione (trascorsi 15 giorni dalla data della 

suddetta trasmissione) 

 

 

CONTATTI 

Responsabile del Procedimento arch. Raffaele Lepore: 

indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi, 43 - 53048 - Sinalunga (SI) - Palazzo Comunale, 2° Piano  

orario di ricevimento: martedi 9.30 - 12.30      giovedi 15.15 - 18.00 

Telefono: 0577.635222 

e mail: raffaele.lepore@comune.sinalunga.si.it 

Pec: comune.sinalunga@postacert.toscana.it 

 

Garante della Comunicazione geom. Alessandro Goracci: 

indirizzo: : Piazza Giuseppe Garibaldi, 43 - 53048 - Sinalunga (SI) - Palazzo Comunale, 2° Piano  

orario di ricevimento: martedi 9.30 - 12.30      giovedi 15.15 - 18.00 

Telefono: 0577.635216 

e mail: alessandro.goracci@comune.sinalunga.si.it 

Pec: comune.sinalunga@postacert.toscana.it 

 

Sinalunga, 14.05.2020 

 

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 

 
 


