COMUNE DI MASSA E COZZILE
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO URBANISTICO
Approvazione

RELAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(art. 19/20 della Legge Regionale Toscana n. 1 del 03 gennaio 2005 e s.m.i.)
PREMESSO CHE
La LR. 1/05, all’articolo 19, istituisce la figura del Garante della Comunicazione ed
all’articolo 20 ne definisce le funzioni. Con tale formulazione viene superata la norma
dell’articolo 18 della LR. 5/95 che istituiva il garante dell’informazione peraltro in potenza
coincidente con il responsabile del procedimento.
Nel corso della formazione dello strumento urbanistico è dunque il Garante della
Comunicazione che assicura, nelle forme ritenute opportune, conoscenza ed informazione
su quanto si sta producendo, per consentire, per quanto possibile, poichè lo strumento è
comunque solo in formazione, la verifica di coerenza tra questo e gli obiettivi che è stato
deciso di perseguire.
Il Garante della comunicazione è stato nominato con Delibera della Giunta Comunale n.6
del 02.02.2006, nella quale sono state definite le modalità di svolgimento di detto incarico.
A seguito della nomina del garante, il medesimo assieme al Responsabile del
Procedimento ha provveduto a dare informazioni alla cittadinanza in merito alla
formazione del Regolamento Urbanistico.
Nell’ambito dell’attività del Garante della comunicazione sono state svolti incontri e
verifiche con il Responsabile del Procedimento sulla redazione del Regolamento
Urbanistico, al fine di acquisire utili contributi conoscitivi e collaborativi.
In particolare:
•

sono state raccolte le segnalazioni, proposte ed i contributi da parte di soggetti
pubblici e privati interessati;

•

Prima dell’adozione, gli elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico sono stati
depositati presso l’ufficio Regionale della “URTAT” di Pistoia, (deposito n°640) ai
sensi della D.G.R. 1030/2003, (trasmissione con nota del 17.07.06 Prot.7544);

•

Dopo l’adozione del Consiglio Comunale (Delibera n°29 del 20.07.2006), gli
elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico sono stati depositati presso gli
Uffici Comunali Settore Segreteria Generale per quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul BURT n°32 del 09.08.2006; trasmessi con nota
del 24.07.06 Prot.7784 alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia;

•

Il Garante della Comunicazione ha provveduto a divulgare gli atti relativi al
Regolamento Urbanistico adottato, attraverso mezzi di informazione locali,
attraverso il giornalino comunale, nonché attraverso il sito del Comune di Massa e
Cozzile;

•

Al fine di dare un contributo alla qualità degli atti o per tutelare le loro competenze
in base alla legge, gli altri Enti ed i cittadini interessati, hanno presentato n°186
osservazioni (delle quali una giunta prima dell’apertura del termine di 45 giorni
stabilito per i cittadini e una giunta successivamente al termine di 60 giorni stabilito
per i soggetti istituzionali).che il Settore Segreteria ha provveduto a protocollare,
raccogliere e a trasmetterle al settore competente per la verifica e stesura delle
relative controdeduzioni;

•

Successivamente all’adozione e prima della scadenza dei termini previsti per
l’inoltro delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale ha organizzato incontri
con la cittadinanza nelle varie Frazioni del territorio comunale, al fine divulgare e
far comprendere i contenuti del nuovo strumento urbanistico.

Per quanto attiene alle indagini geologiche, idrogeologiche ed idrauliche, successivamente
al deposito eseguito ai sensi della D.G.R. 1030/2003, trasmissione con nota del 17.07.06
Prot.7544, (deposito n°640), in data 18.10.2006 l’Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua
e del Territorio di Pistoia e Prato “URTAT” sede di Pistoia ha fatto pervenire all’Ente una
nota (Prot.AOOGRT_281517/124-47) con la quale, ha richiesto “integrazioni ai sensi della
D.G.R.T. 1030/03”.
Conseguentemente sono stati svolti i rilievi ed indagini richieste incaricando tecnici
competenti in materia e sulla base dei risultati sono stati modificati ed integrati gli
elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico adottato, con successivo deposito presso

l’”URTAT” di Pistoia (deposito Prot.236148_047 e nota di trasmissione del 12.09.2007
Prot.9033).
L’Ufficio “Regionale Tutela dell’Acqua e del Territorio per l’Area Vasta Firenze, Prato,
Pistoia, Arezzo” sede di Pistoia, in qualità di Ente competente di cui sopra, in data 12.09.07
Prot.AOOGRT/236308/12447, ha trasmesso nota/parere (assunto al protocollo Comunale
del 14.09.07 n°9115), nel quale si è ritenuto che “non si evidenziano errori od omissioni
nell’applicazione della normativa vigente, tali da comportare conseguenze rilevanti sulla
previsione urbanistica, pertanto le indagini e gli studi eseguiti risultano adeguati”;
Successivamente all’approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico da parte del
Consiglio Comunale si provvederà agli adempimenti previsti dall’articolo 17 della Legge
Regionale Toscana 1/2005 e s.m.i..
Il Garante della comunicazione continuerà ad operare dopo l’avvenuta approvazione del
Regolamento Urbanistico al fine di garantire la massima informazione possibile ai cittadini
e a tutti gli interessati, con il fine di tutelare gli interessi pubblici o diffusi.
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www.comune.massa-e-cozzile.pt.it
La presente relazione è da intendersi come rapporto consuntivo per certificare le iniziative
intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al
governo del territorio anche alla luce dei disposti di cui Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 39/R “Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Istituzione del
garante della comunicazione e disciplina delle funzioni”.

Massa e Cozzile, lì 19.Settembre. 2007

Il garante della comunicazione
Rag. Roberto Bernardini

