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Variante puntuale al Regolamento Urbanistico per diversa classificazione di una limitata 
porzione di zona agricola all’interno dell’UTOE R07 San Martino da area “E1 – area agricola 
interna al sistema insediativo” a “E - area a prevalente uso agricolo”– Variante semplificata ai 
sensi dell’articolo 30 comma 2 della L.R. 65/2014 – Adozione ai sensi dell’articolo 32 della 
L.R. 65/2014 – Efficacia. 

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio Comunale di Riparbella con deliberazione n. 17 del 16.04.2018, ha adottato la “variante 
puntuale al Regolamento Urbanistico - approvato con D.C.C. n. 22 del 15.07.2015 - per diversa 
classificazione di una limitata porzione di zona agricola all’interno dell’UTOE R07 San Martino da 
area “E1 – area agricola interna al sistema insediativo” a “E - area a prevalente uso agricolo” -  ai 
sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014 

Dell’avvenuta adozione è stata data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 
24.04.2018 disposto dal Responsabile del Procedimento. 

Gli atti relativi alla variante di che trattasi sono stati pubblicati con tutti gli allegati, costituiti dagli 
elaborati tecnici oltre la relazione del Responsabile del Procedimento, sul sito web del Comune, 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Pianificazione e Governo del 
Territorio”. 

Il termine previsto per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, stabilito all’art. 
32 comma 2 della L.R. 65/2014 in 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. 
dell’apposito avviso, scadeva il 23.05.2018. 

È stato proceduto pubblicare il rapporto del sottoscritto in qualità di Garante, dell’avvenuta 
adozione e della scadenza del termine per la ricezione delle eventuali osservazioni. 

Atteso che entro termine  previsto non sono pervenute osservazioni,  e pertanto la variante ha 
acquisito immediata efficacia subordinata unicamente a pubblicazione sul B.U.R.T. che ne da atto. 

Quanto sopra premesso, si comunica che è stata data notizia dell’efficacia della Variante in oggetto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 06.06.2018 Parte II . 

 

Riparbella lì, 06.06.2018 

        Il Garante dell’Informazione e Partecipazione 

                f.to    Dott. Giuseppe Piluso 

 
 
 


