
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

RAPPORTO DEL GARANTE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 
(Nominato con deliberazione G.C. n. 303 del 28/12/2017)

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE – PIANO ATTUATIVO PER L'ATTUAZIONE 
DELLA SCHEDA   ATRU 07 ALLEGATO 1 NTA R.U.C. E DELLA SCHEDA PEQ 01 ALLEGATO 
7 NTA R.U.C. - AREA POSTA IN VIA KENNEDY – ADOZIONE.

Premessa
Il garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014,  “assume ogni  
necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo, per l’attuazione del  
programma delle attività di informazione partecipazione della cittadinanza di cui all’art. 17 comma 3 lettera  
e) e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati”. 
Il garante dell’informazione e della partecipazione redige, ai sensi dell'art. 38 comma 2 L.R. 65/2014, un 
rapporto sull’attività  svolta   tra  l'avvio del  procedimento  e  l'adozione dell'atto  di  governo,  indicando le  
iniziative poste in essere ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della  
cittadinanza e dei soggetti interessati abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli  
strumenti  della  pianificazione territoriale  e  degli  strumenti  della  pianificazione urbanistica  da sottoporre  
all’adozione degli organi competenti. Il rapporto sull’attività svolta nell’ambito della formazione degli atti di 
governo del territorio è parte integrante della documentazione da allegare in sede di adozione.
Con DPGR n. 4/R del 14 febbraio 2017 è stato emanato il Regolamento "Informazione e partecipazione alla 
formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione".  
Il regolamento è stato pubblicato sul BURT n. 5 del 17 febbraio 2017 ed è entrato in vigore il 18 febbraio  
2017.
Con  DGR  1112  del  16/10/2017  sono  state  approvate  le  linee  guida  sui  livelli  partecipativi  ai  sensi  
dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e dell'articolo 17 del 
Regolamento 4/R/2017. 

Descrizione Piano Attuativo
Il  presente  rapporto  viene  redatto  in  riferimento  al  procedimento  di  adozione  di  un  piano  attuativo 
interessante l'area  disciplinata dalla scheda ATRU 07 dell'Allegato 1 delle NTA del RUC, attuata tramite la 
demolizione dell'edificio produttivo esistente, la realizzazione  del collegamento viario fra Via Kennedy e  
Piazzale Aldo Moro,  la realizzazione di locali a destinazione direzionale e commerciale di vicinato nonché  
di 11 appartamenti di cui 5  nel regime  di Edilizia convenzionata e la realizzazione della scheda PEQ1 
dell'Allegato 7 delle NTA del RUC consistente nella realizzazione di 3 appartamenti.

Partecipazione e informazione
L'Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 65/2014, ha ritenuto convocare un incontro presso la sede 
del  Servizio  Urbanistica  ed  Edilizia  per  il  giorno  17  gennaio  2019   alle  ore  18.00,  da  tenersi 
contemporaneamente alla seduta pubblica della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio.. 



L’incontro è stato reso noto pubblicando un avviso sul sito istituzionale dell'Ente, nella home page, nelle  
notizie in evidenza. Al fine di non creare confusione sulla pagina istituzionale dell’Ente, l’incontro è stato 
pubblicizzato in modo esplicito al fine di non confondere l’incontro pubblico con quello della Commissione 
consiliare. All’incontro non si è presentato nessun cittadino né soggetto interessato. 
Dopo l'adozione da parte  del  Consiglio  Comunale,  il  Piano Attuativo sarà  depositato presso il  Servizio 
Urbanistica ed Edilizia per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT 
e reso accessibile anche sul sito istituzionale del Comune. Entro tale termine chiunque può prenderne visione 
e presentare osservazioni.
Decorso  il  termine  di  30  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  sul  BURT,  il  Comune  procederà 
all'approvazione definitiva del  Piano.  Il  Piano diverrà efficace dalla data di  pubblicazione dell'avviso di  
approvazione sul BURT. 
Nella  fase  procedurale  compresa  tra  l'adozione  e  l'approvazione  sarà  compito  del  Garante  assicurare  
un'adeguata informazione e comunicazione mediante la pubblicazione di avvisi sul sito internet del Comune, 
alla pagina dedicata del Garante.

Il Garante dell’Informazione e partecipazione
Dott.ssa Claudia Bruschettini
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