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Rapporto del garante dell’informazione e della partecipazione 

 
Rapporto del garante: fase preliminare all’approvazione 

ex art. 37 e segg. L.R. 65/14 e s.m. e i. 

e Regolamento Comunale CC n. 60/17 

 
Procedimento di variante semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Barga 

Premesso che: 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 17.04.2018 la sottoscritta è stata 

nominata garante dell’informazione e partecipazione relativamente al Procedimento di 

variante semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Barga di cui in oggetto. 

Visti i precedenti comunicati: 

- del 17.05.2018 con cui si rendeva noto l’avvio del procedimento invitando tutti i soggetti 

interessati a presentare contributi/segnalazioni e/o a richiedere informazioni e chiarimenti  

presso l’Ufficio Area Assetto del territorio o rivolgendosi alla sottoscritta; 

- del 04.12.2018  con cui si rendeva nota l’adozione della Variante con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 58 del 16.11.2018 e la successiva  pubblicazione sul BURT n. 48 del 

28 Novembre 2018; 

- del 14.02.2019 con cui si rendeva nota che nei termini di pubblicazione era pervenuta 

una sola osservazione allo strumento urbanistico adottato; 

 

Considerato che, per assolvere all'obbligo d'informazione dei cittadini e soggetti 

interessati e garantire l'accessibilità agli atti e documenti del piano e la trasparenza delle 

informazioni, i documenti principali del piano, i documenti amministrativi, gli avvisi e i 

rapporti del garante e i pareri acquisiti in corso del procedimento sono stati pubblicati 

sulla pagina web del Comune di Barga 

http://www.comune.barga.lu.it/rapporti_garante_informazione_partecipazione/index.htm 

e che inoltre la sottoscritta e l’Area Assetto del Territorio hanno garantito la presenza e 

disponibilità soprattutto nei consueti giorni di ricevimento al pubblico (Martedì e Giovedì 

ore 8.30 – 12.30) e l’attività di informazione è sempre stata garantita. 

 

 

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; 

http://www.comune.barga.lu.it/rapporti_garante_informazione_partecipazione/index.htm
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Visto il Regolamento Regionale 4/R/2017; 

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

Delibera n.1112/2017; 

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; 

Valutato che, le attività svolte in collaborazione con l’Area Assetto del Territorio quali: 

- Apertura al pubblico per l’informazione e chiarimenti necessari sui contenuti del 

piano; 

- Pubblicazione degli avvisi e la possibilità di consultazione della sezione presente sul 

sito web del Comune di Barga; 

- Trasmissione di comunicazioni scritte ai proprietari degli immobili interessati; 

hanno consentito la piena conoscibilità dei contenuti della variante semplificata al 

Regolamento Urbanistico del Comune di Barga. 

 

Per quanto sopra e in relazione alla specifica tipologia dell’atto da formare, l’attività 

svolta è da ritenersi esaustiva ai disposti normativi suindicati. 

 

 

 

 

Il Garante dell’Informazione  

      D.ssa Clarice Poggi    


