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PIANO OPERATIVO CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE AI SENSI 

DELLA L.R. 65/2014– ADOZIONE 

 

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE n°3 

(artt. 37 e 38 della L.R. TOSCANA n°65/2014) 

 

 

PREMESSA 

Il presente rapporto è redatto dal sottoscritto Franco Giorgi, nell’ambito delle proprie funzioni, 

disciplinate dalla legge regionale 65/2014, in virtù della nomina a Garante dell’Informazione e della 

Partecipazione, avvenuta, con Determina n°93 del 09/05/2020, in riferimento al procedimento di 

adozione del Piano Operativo comunale.  

Al precedente Garante dell’informazione e della partecipazione di questo Ente, la Dott. Lara 

Orlandini, Responsabile del Settore Affari Generali nominata con Determina n° 262 del 

29/12/2017, con  determina  n° 219  del  12/12/2019  è  stato  concesso il trasferimento per 

mobilità volontaria presso il Comune di Pontedera a decorrere dal 16/12/2019 e contestuale retro 

comando per il periodo 16/12/2019-31/01/2020.  

 

La funzione del Garante dell’informazione e della partecipazione consiste nell’assunzione di ogni 

iniziativa necessaria, nelle diverse fasi procedurali, per l’attuazione del programma delle attività 

d’informazione e di partecipazione della cittadinanza e dei soggetti interessati alla formazione degli 

atti di governo del territorio. 

 

In estrema sintesi, il Garante ha il compito di fissare i criteri per la partecipazione, integrando le 

attività svolte dal Responsabile del Procedimento, e di promuovere iniziative per misurare 

l’efficacia delle forme di comunicazione svolta. Il garante dell’informazione e della partecipazione 

redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative attuate, ed evidenziando se le attività 

riguardanti l’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate 

abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti di 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 assunzione dei provvedimenti per 

l’adozione e l’approvazione degli stessi. 

 

Le forme di pubblicità e di partecipazione nella formazione degli strumenti della pianificazione non 

sono standardizzate, ma dipendono dalla tipologia dello specifico atto da formare.  

 

4. Fase di Adozione del P.O. 

Il 22/05/2020 con Del.C.C. n° 1 è stato Adottato il Piano Operativo con contestuale Variante al 

Piano Strutturale. 
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Nel periodo successivo all’adozione prima della Pubblicazione sono pervenuti i pareri dell’Azienda 
USL Toscana nord ovest riguardo alla riduzione del vincolo cimiteriale rispetto al Testo Unico delle 
Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934 e al successivo aggiornamento L.166/2002. 

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha inviato quattro pareri favorevoli, prot. 3433, 3435, 3438 e 
3440 del 28/05/2020 riguardo alla nostra richiesta di riduzione inviata 04/03/2020, che si 
riferiscono ai quattro cimiteri del territorio comunale e rispettivamente, Terricciola, Soiana, Morrona 
e Casanova/Selvatelle. 

La normativa sopra citata dice che decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere USL si 
ritiene espresso favorevolmente, comunque in questo periodo di pandemia, poiché i pareri sono 
pervenuti prima della pubblicazione dell’adozione del Piano Operativo, è stato deciso di 
procedere seguendo la normativa “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole 
della competente azienda sanitaria locale,…. una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, 
purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti 
condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non 
sia possibile provvedere altrimenti. 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello 
comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da 
fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. 

c) Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, 
purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo 
parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di 
rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando 
l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al 
periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, 
giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.” 

Con Del.C.C. n° 13 del 10 Luglio è stata approvata la Delibera della Riduzione dei vincoli cimiteriali 
così come li possiamo vedere all’interno della tavola QC1 Quadro dei Beni Paesaggistici e dei 
Vincoli Sovraordinati del PO in adozione. 

 

Sempre nel periodo successivo all’adozione prima della Pubblicazione della Delibera di Consiglio 
Comunale di Adozione del PO è pervenuta all’Amministrazione Comunale nota dell’Arch. Ciampa, 
che spiega la necessità, di sostituire l’allegato II del PO riguardante la schedatura degli edifici del 
territorio Agricolo; 

Per questo motivo è stato deciso di procedere, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2015, alla 
correzione dell’allegato II “Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore 
storico architettonico e/o testimoniale in territorio rurale”;  

 

Visto che la Delibera di Consiglio Comunale di Adozione del PO la n°1 del 22/05/2020 non è 
ancora diventata efficace, verrà pubblicata sul BURT in contemporanea alla Del.C.C.n.13 del 
10.07.2020 della Riduzione dei Vincoli Cimiteriali e in contemporanea con la Del.C.C.n 14 del 
10.07.2020 relativa alla sostituzione dell’allegato II sempre del Piano Operativo.  

 

I due atti approvati con il Consiglio Comunale del 10.07.2020, sopra descritti, entrano a far parte 
integrante e sostanziale del provvedimento di Adozione del PO in insieme a tutti gli atti 
dell’adozione del Piano Operativo, che ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R.T. n° 65/2014, 
saranno pubblicati sul BURT; e nei (60) sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di 
adozione chiunque potrà prendere visione dell’atto adottato e presentare osservazioni 
all’Amministrazione Comunale. 
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Tutti i documenti del Piano Operativo sono pubblicati sul sito web del garante. 

Dell’avvenuta adozione e pubblicazione degli atti sopra esposti, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della 

L.R. n° 65/2014, deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione Toscana ” Settore 

“Pianificazione del Territorio”, alla Provincia di Pisa Pianificazione strategica e alla Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno, all’autorità Competente, e a 

tutti gli enti competenti in materia ambientale. 

Relativamente al procedimento espropriativo è stata data tempestiva comunicazione, secondo le 

modalità previste dalla vigente normativa, ai proprietari delle aree interessate dall’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio, attivando le procedure di partecipazione degli interessati; 

In seguito saranno esaminate le eventuali osservazioni pervenute e il sottoscritto Garante 

dell’informazione e della partecipazione redigerà un nuovo rapporto, prima della formale Prima 

Approvazione del Piano Operativo con contestuale Variante al Piano Strutturale.  

Successivamente alla 1° Approvazione verrà trasmessa richiesta ai sensi dell’art. 21 della 

disciplina del PIT “ Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio”  

Terricciola 28.07.2020 

IL GARANTE 

Dell’informazione e della partecipazione  

Firmato  Franco Giorgi 


