Citta` di Follonica
GARANTE DELL’INFORMAZIONE
SUL PROCEDIMENTO DEL

REGOLAMENTO URBANISTICO
DIRIGENTE

DOTT.SSA

GEMMA MAURI

OGGETTO: rapporto sul procedimento precedente all’adozione della Variante 2
Urbanistico vigente relativa al “MODIFICHE ALLE NORME PER L’ATTUAZIONE”

al Regolamento

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE
Per quanto alle proprie competenze, conseguenti alla nomina con Determinazione dirigenziale n. 513 del 5
luglio 2011, ai sensi dell’art. 20, c. 2, della L.R.T. n. 1/05;
Vista la documentazione in atti del Comune;

DA ATTO CHE
1 – L’Amministrazione Comunale, dopo l’approvazione del Regolamento Urbanistico, ha ritenuto opportuno
effettuare un monitoraggio delle Norme a quello relative al fine di percepire immediatamente le esigenze
della cittadinanza e la necessità di adeguamento costante alle modifiche socio-economiche e legislative in
atto; di ciò ne ha informato la cittadinanza a mezzo stampa e nelle occasioni pubbliche ed ha attivato dei
tavoli di confronto con i portatori d’interesse.
2 – Si sono tenuti quindi, nel mese di settembre 2011, gli incontri con i rappresentanti delle categorie che di
seguito si riportano:
- Associazioni portatori di handicap (Unione Italiana Ciechi, UNITALSI, ANMIC, ANFAS) il 26 dalle ore 10;
- Associazioni cacciatori (ENALCACCIA, CPA, ARCICACCIA, FEDERCACCIA) il 23 dalle ore 9;
- Associazioni agricoltori (CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI) il 23 dalle ore 11.
- Associazioni pubblici esercizi (ASSOCIAZIONE RISTORATORI, CONFESERCENTI, ASCOMCONFCOMMERCIO) il 23 dalle ore 15.
3 – Il Sindaco ha emesso un comunicato stampa il 30 settembre 2011 per portare a conoscenza della
popolazione il lavoro svolto e quello futuro per giungere all’adozione della variante. Si sono quindi tenute
numerose riunioni della VI Commissione Consiliare che, aperta al pubblico, ha visto la partecipazione anche
dei soggetti portatori d’interesse. Comunicati stampa sono stati periodicamente inviati per la pub blicazione
nei quotidiani locali ed inseriti nel sito del Comune.
4 – Per la presa visione degli atti e della documentazione tecnica da parte dei cittadini interessati è stato
predisposto un servizio sia presso l’U.R.P. che presso il Settore Pianificazione Territoriale competente per la
redazione della variante in oggetto.

Follonica, 14.02.2012
IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE
DOTT.SSA GEMMA MAURI
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