
COMUNICATO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

Procedimento di variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Barga 

Il garante dell’Informazione e della Partecipazione 

 

Vista la Legge n.241 /90 e s.m.e.i.; 

Vista la L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del Territorio” e s.m.e i. ed i Regolamenti di attuazione 

della medesima; 

Visto il Regolamento di disciplina delle funzioni del Garante dell’informazione e della Partecipazione di 

cui agli artt. 37 e seguenti della L.R.65/2014; 

Visto il Regolamento Regionale 4/R/2017; 

Viste le linee guida per la Partecipazione approvate dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera 

n.1112/2017; 

Vista la Delibera n. 67 del 17/04/2018 con cui la Giunta Comunale che ha dato avvio al procedimento 

di redazione della presente Variante individuando la sottoscritta come Garante dell’informazione e della 

partecipazione; 

Visto il D.Lvo n. 152/06 e s.m.e.i; 

Vista la L.R. n. 10/2010 e s.m.e.i. con particolare riferimento alle disposizioni dell’art.8; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 16/11/2018 con cui è stata adottata la variante in 

oggetto; 

Visto l’avviso di adozione pubblicato sul BURT in data 28 Novembre 2018 e considerato che a partire 

dal giorno successivo è stato possibile presentare osservazioni per un periodo di 60 giorni; 

Considerato che il suddetto periodo è trascorso; 

 

RENDE NOTO 

 

- Che nei termini sopra indicati è pervenuta una sola osservazione allo strumento urbanistico 

adottato; 

- Che ad oggi non sono pervenute altre osservazioni o contributi fuori termine. 

- Che per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area Assetto del 

Territorio del Comune di Barga con sede in via di Mezzo,45 a Barga o alla sottoscritta. 

Barga, 14 febbraio 2019 

F.to  Il garante dell’Informazione e della Partecipazione 

Dott.ssa Clarice Poggi 
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