Garante dell'informazione
e della partecipazione
Comunicato del Garante n. 25 del 11/03/2020
VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.S. E P.O. AI SENSI DELL'ART. 30 E ART.32
DELLA L.R.65/2014 PER IMPLEMENTAZIONE BENI ARCHEOLOGICI – PRESA
D'ATTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS ART.14 L.R.65/2014.
Il Garante rende di seguito il proprio rapporto, in qualità di Garante dell'informazione e della
partecipazione nel procedimento della variante in oggetto al vigente Piano Strutturale e Piano
Operativo, sull’attività svolta fino ad oggi, ai fini della dell’informazione e della
partecipazione, così come previsto dall’art.38 della LR65/2014.
Si premette, anzitutto, che con Delibera CC n.22 del 27/02/2020 e' stata adottata la Variante
semplificata al P.S. e P.O ai sensi dell'art.30 e art.32 della L.R.65/2014, nonche' per la presa
d'atto di esclusione dalla VAS ai sensi dell'art.14 della L.R.65/2014, e individuato, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 della L.R. Toscana 65/2014, quale Garante dell’informazione e della
partecipazione al presente procedimento, il Segretario comunale Dott.ssa Alessandra
Capaccioli.
La proposta di variante semplificata al Piano Strutturale e Piano Operativo con
individuazione delle emergenze archeologiche presenti nel territorio del comune di Greve in
Chianti, e' redatta con procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti
semplificate al piano strutturale e piano operativo ai sensi dell'art.32 della L.R.65/2014 in
quanto non vengono modificati il dimensionamento e gli standard degli strumenti approvati,
la variante aumenta le tutele ambientali in essere degli strumenti approvati e gia' assoggettati
a VAS, e rappresenta una integrazione del quadro conoscitivo al piano paesaggistico
PIT/PPR, al quale gli strumenti urbanistici del comune risultano peraltro gia' conformati.
Alla luce di quanto esposto sussistono quindi le condizioni per prendere atto della
riconducibilita' della variante alla fattispecie di cui all'art.30 e 31 c.3 della L.R.65/2014.
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Ritenuto, per quanto sopra, di procedere ad una variante semplificata agli strumenti di
pianificazione P.S. e P.O. mediante:
- adozione ai sensi dell'art.30 e 32 della L.R. n.65/2014 e pertanto con procedimento per
l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e piano operativo
ai sensi dell'art.32 della stessa legge;
- pubblicazione sul BURT del relativo avviso per trenta giorni, dandone contestuale
comunicazione ai soggetti dell'art.8 L.R.65/2014, alla Regione, alla Città Metropolitana, alla
Soprintendenza competente per territorio ed al Segretariato Regionale;
- approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ricevute ed invio di tale atto di
approvazione e relativi materiali, oltre che ai soggetti dell'art.8 L.R.65/2014, alla Regione,
alla Città Metropolitana, alla Soprintendenza competente per territorio ed al Segretariato
Regionale con richiesta di convocazione di Conferenza Paesaggistica, da espletarsi secondo
le procedure di cui all'artt.20 e 21 disciplina di PIT-PPR per successiva approvazione
definitiva e pubblicazione sul BURT;
- comunicazione alla Regione della definitiva approvazione ai sensi dell'art.32 c.4
LR.65/2014.
In ottemperanza ai principi e ai vincoli di legge in ordine all'informazione e trasparenza sono
stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata
"Amministrazione
trasparente"
(all'indirizzo:
www.comune.greve-in-chianti.fi.it>
Home>Conosci il comune>Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del
territorio) le informazioni circa i procedimenti attivati per la variante sopra richiamati e la
relativa documentazione.
Successivamente all’adozione ed alla pubblicazione sul BURT Regionale PARTE II n.11 del
11/03/2020, nei trenta giorni successivi al deposito, ai sensi dell'art.32 c.2 L.R.65/2014, gli
interessati potranno far pervenire le eventuali osservazioni.
La variante e relativa documentazione saranno inoltre liberamente consultabili, nelle parti
essenziali, sul sito internet del Comune. Sullo stesso sito saranno inoltre fornite le
informazione relative alla procedura di approvazione e alle modalità per la presentazione
delle osservazioni.
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Il Garante si è fatto carico del rispetto della riservatezza circa le informazioni acquisite nel
corso dell'espletamento del proprio incarico relative al procedimento di variante in corso,
cercando di contemperare le esigenze di pubblicità poste dal percorso partecipativo in atto e il
doveroso riserbo su informazioni divulgabili soltanto dopo la intervenuta pubblicazione sul
sito web del comune.
Tutti i documenti elencati sono depositati in copia cartacea presso l'ufficio Urbanistica e
consultabili nel sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.greve-inchianti.fi.it>Home>Conosci il comune>Amministrazione Trasparente>Pianificazione e
governo del territorio.

Garante della dell'Informazione e Partecipazione
Segretario comunale Dott.ssa Alessandra Capaccioli
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