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PIANO STRUTTURALE ADOZIONE
RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 37 e 38 della Legge Regionale Toscana n. 65 /2014
D.P.G.R.T. 14 febbraio 2017, n. 4/R
Regolamento comunale approvato con D.G.M. n. 177 18/12/2020

INTRODUZIONE: quadro normativo di riferimento
Il presente Rapporto è redatto quale relazione sull’attività svolta e posta in essere in
merito all'informazione, alla comunicazione e alla partecipazione attiva tra l'avvio del
procedimento e l'adozione del Piano Strutturale del Comune di Abbadia San Salvatore (ex art.
17 L.R.T. 65/2014 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 38 c.2 della legge Regione Toscana n° 65/2014,
degli artt. 4 cc. 4 e 5 del Regolamento DPGR 4/R/2017 e del "Regolamento Comunale per
l’istituzione e la disciplina delle funzioni del garante della comunicazione per gli strumenti della
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio approvato con D.G.M. n. 177 del
18/12/2020", e in virtù della delibera di D.G.M. n. 180 del 18/12/2020 con la quale la
sottoscritta è stata nominata Garante dell'informazione e della partecipazione nell'ambito della
redazione del Piano Strutturale, ai sensi della normativa sopra citata. Il Garante ha il compito
di assicurare e garantire la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti
conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, promuovendone, nelle forme e
con le modalità più idonee, l'informazione verso i cittadini, singoli od associati, e verso tutti i
soggetti che possano averne interesse, nonché la partecipazione attiva alla formazione degli
atti di governo del Territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche. Le funzioni
del Garante sono disciplinate dalla seguente normativa:
1) Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del
territorio, capo V (Gli istituti della partecipazione):
– Art.36 - L’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli
atti di governo del territorio. Regolamento
– Art.37 - Il garante dell’informazione e della partecipazione
– Art.38 - Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione
– Art.39 - Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione
– Art.40 - Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo
del territorio;
2) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R –
Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della L.R.R 65/2014.
Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del
territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione;
3) DGRT n. 1112 del 16/10/2017 - Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi
dell'articolo. 36, comma 5, L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio"
e dell'articolo 17 del Regolamento 4/R/2017;
4) Regolamento Comune di Abbadia San Salvatore per l’istituzione e la disciplina
delle funzioni del garante della comunicazione per gli strumenti della
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 177 del 18/12/2020.
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Altre norme di riferimento:
5) Legge Regione Toscana n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. – Norme in materia di
valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale
VIA e di valutazione di incidenza. Art. 9.
6) Legge Regione Toscana n. 46 del 02/08/2013 e s.m.i. - Dibattito pubblico
regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche
regionali e locali.
7) Legge Regione Toscana n. 1 del 07/01/2015 e s.m.i. - Disposizioni in materia
di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili.

Relazione
Il procedimento di formazione del Piano Strutturale, come atto di governo del territorio,
è regolato dal titolo II della L.R.T. n. 65/2014. La procedura di formazione degli atti del Piano
Strutturale deve essere formalizzata nelle tre fasi di cui si compone, con l'avvio del
procedimento, l'adozione degli atti e infine l'approvazione finale degli stessi. Parallelamente
viene anche effettuata la Valutazione Ambientale Strategica V.A.S., comprensiva dello studio
d'incidenza, secondo i disposti della L.R. 10/2010, che accompagna l'intero percorso di
pianificazione e si prolunga nella fase di monitoraggio che fa seguito ad esso.
L'Amministrazione Comunale ha nominato, in prima istanza, quale Responsabile
Procedimento della procedura in oggetto, il Geom. Sabatini Andrea.
Nel percorso di formazione del procedimento di formazione degli strumenti
urbanistici, l'Amministrazione ha richiesto, e acquisito, il contributo tecnico degli enti e
organismi politici, ai sensi del comma 3, lettera c) dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014 e ha
richiesto e acquisito pareri, nulla osta o assensi comunque denominati necessari ai fini
dell'adozione del piano, ai sensi del comma 3, lettera d) dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014.
Il percorso di formazione dello strumento urbanistico citato, disciplinato dalla
legge regionale, è affiancato da un percorso parallelo di informazione, comunicazione e
partecipazione ai sensi del Capo V, Titolo II della L.R. 65 del 10/11/2014 nonché, nella
materia di V.A.S. e V.I., ai sensi dell'art. 9 della L.R. 10 del 12/02/2010 e s.m.i., e si
riferisce all'attività partecipativa svolta in via preliminare e dall'avvio del procedimento
del piano fino all'adozione dello stesso.
Per perseguire l'obiettivo relativo al percorso di informazione comunicazione e
partecipazione, l'Amministrazione comunale si è dotata nel Dicembre 2020 di uno
schema di Programma o Piano di Comunicazione e Informazione secondo il quale ha dato
inizio, prima dell'avvio del Procedimento, al percorso partecipativo attivo per la
formazione del citato strumento urbanistico, in attesa dell’approvazione del suddetto
Programma (approvato con l'atto di Avvio del Procedimento, Delibera Consiliare n. 65
del 29/12/2020), nonché delle linee guida regionali.
Gli obiettivi del Programma/Piano di Informazione e Partecipazione possono
essere riassunti in due punti:
– 1) informare la cittadinanza circa l’esistenza, le funzioni e i contenuti del Piano
Strutturale, come strumenti per la programmazione urbanistica attraverso un processo
partecipato per garantire che le proposte/previsioni sulle trasformazioni sul territorio
siano conosciute;
– 2) assicurare trasparenza nei processi decisionali e nelle modalità di attuazione
garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti
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amministrativi ai cittadini al fine di realizzare una reale partecipazione fra i soggetti
portatori di interesse.
Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.G.R. n.4/R del 2017, vengono definiti i livelli
prestazionali dell’informazione e della partecipazione:
– disponibilità ed accessibilità degli atti di governo del territorio;
– attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti
interessati, in assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, ed anche in via
telematica, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo.
Il Garante ha assicurato che la documentazione in possesso dell'Amministrazione
relativa agli atti di governo del territorio risultasse accessibile e adeguata alle esigenze di
informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali fissati nel Regolamento
Regione Toscana 14/02/2017 n. 4/R.
Tutti i dati e gli atti adottati in merito alla partecipazione e informazione e
formazione degli strumenti urbanistici, inoltre, sono stati recepiti in modo chiaro ed
efficace, all'albo Pretorio del Comune di Abbadia San Salvatore, nonché nella sezione
dedicata sul Web del Comune di Abbadia San Salvatore al link:
www.comune.abbadia.siena.it/index.php/Aree-Tematiche/Territorio-edilizia-eurbanistica/item/1415-avvio-nuovo-piano-strutturale.
La redazione degli strumenti urbanistici è stata costituita sia dal lavoro tecnico di
studio e messa a punto dei documenti, sia da momenti di incontro, confronto,
discussione e comunicazione con la Commissione Urbanistica sui temi della pianificazione
territoriale e urbanistica, incontri anche preliminari all'avvio del procedimento stesso.
Allo scopo di attuare il programma delle attività di informazione e partecipazione,
allegato all'atto di avvio del Procedimento, Delibera Consiliare n. 65 del 29/12/2020 il
Garante ha assicurato l'informazione e la partecipazione di tutti gli interessati, aventi ad
oggetto la formazione dei nuovi strumenti urbanistici del Comune, secondo il seguente
calendario:
FASE PRELIMINARE all'Avvio del Procedimento
Durante la fase di stesura del Programma delle attività di Informazione e
Partecipazione, propedeutica che ha anticipato l’atto di avvio del procedimento è stata
realizzata una campagna di ascolto, informazione e partecipazione, finalizzata a mettere
a conoscenza la Commissione Urbanistica dei nuovi strumenti di progettazione
urbanistica. Nella fase preliminare è stato possibile analizzare e valutare opportunità e
criticità, e acquisire, in forma partecipata, tutti gli elementi utili per implementare il
quadro conoscitivo sul quale si sarebbe dovuto aprire il procedimento per i nuovi
strumenti urbanistici comunali.
FORMALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO
In occasione dei preliminari incontri partecipati pubblici, sono stati acquisiti
elementi utili per l'implementazione del quadro conoscitivo e delle linee guida, pertanto
si è dato formale avvio al procedimento e alla pubblicazione all'albo Pretorio dell'ente e
nel sito Web del Comune di Abbadia San Salvatore - www.comune.abbadia.siena.it
• Delibera C.C. n. 65 del 29/12/2020- Piano Strutturale - Avvio del procedimento
ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e presa d'atto del documento preliminare di
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010 –
Approvazione.
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Dopo l’Avvio del Procedimento, il ‘‘Processo partecipativo di accompagnamento
alla redazione del Piano Strutturale‘‘ risulta essere stato interessato dalle seguenti
attività:
- Presentazione Avvio del Procedimento del Piano Strutturale (PS) alla
Commissione Urbanistica.
CONCLUSIONI
Il Garante ha verificato che a tutte le attività di ascolto, informative e di
partecipazione attiva sopra descritte hanno apportato importanti contributi recepiti e
tenuti in debita considerazione dall'Amministrazione Comunale nel corso della
formazione degli strumenti urbanistici di governo del territorio.
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(Sabrina PARADISI)
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata
di cui all’art. 1, co. 1, lett r) del D. Lgs 82/2005, formato nel rispetto
delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo Decreto
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