
Prot n. 9227/2019

Al Dirigente Settore Urbanistica
dott. Salvatore De Priamo

Al Responsabile UOA urbanistica e Attività Produttive
Geom. Paolo Cosimi

SEDE

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico tenuta di Rimigliano 
Relazione finale  del Garante dell’informazione e della partecipazione.

(art. 36 e 37 della LRT 65/2014)

Premessa 

Con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  44/2018  è  stato  deliberato  l’Avvio  del
Procedimento  congiunto  alla  procedura  preliminare  di  VAS  della  Variante  al
regolamento urbanistica denominata “Tenuta di Rimigliano”.
Con  il  medesimo  atto  si  stabiliva  il  programma  delle  attività  di  informazione
consistente in:
- pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line;
- pubblicazione degli atti sul sito informatico del Comune nel settore servizi on line –
SIT;
- riunione pubblica informativa;
- comunicato agli organi di stampa;
- comunicazione sui social ove il comune è presente.

Per la descrizione della Variante si  rinvia alla Relazione del Garante del  4 giugno
2018.

Attività pre - adozione 

Prima della delibera di Adozione della variante sono state poste in essere tutte le
azioni contemplate al punto precedente, così come meglio descritto nella relazione del
Garante  del  4  giugno  2018,  ns  prot  n.  15619,  inviata  al  Dirigente  del  settore
Urbanistica e al  Responsabile  UOA urbanistica e attività  produttive e allegata alla
delibera di adozione.
Si ribadisce che in questa fase non sono pervenute al garante né osservazioni né
richieste di accesso agli atti.



 Attività post - adozione  

Con delibera di consiglio comunale n. 51 del 7 giugno 2018 è stata adottata la Variante al
regolamento urbanistico “Tenuta di Rimigliano”. 
L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 26 del 27.06.2018 e in data 28 giugno
2018 è  stata pubblicata la notizia dell'avvenuta adozione della variante sul sito istituzionale
mettendo a disposizione degli  interessati tutta la documentazione per la formulazione di
eventuali  osservazioni  al  seguente  link   
http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?serviz  ..

Per tutto il periodo delle osservazioni, 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul
BURT,  tutta  la  documentazione è  rimasta  a  disposizione sia  in  formato  digitale  che  in
formato cartaceo presso gli uffici  comunali della pianificazione territoriale.

Si dà atto altresì che in questa fase del procedimento si è conclusa favorevolmente anche
la procedura di VAS mediante l'espressione  del parere motivato ““ parere favorevole, fatto
salvo eventuali prescrizioni del genio civile “   reso con delibera di giunta comunale n . 85 del
28/03/2019.

Attività successive 

Così come previsto dalle  normative urbanistiche vigenti  la variante al  regolamento
urbanistico “Tenuta di Rimigliano” sarà approvata dal Consiglio Comunale e saranno
effettuate tutte le pubblicazioni all'albo pretorio.
Dell'avvenuta approvazione ne verrà data notizia attraverso il sito istituzionale e con
appositi comunicati indirizzati  a tutti gli organi  di stampa.

Si  dà  atto  infine  che  la  presente  relazione  viene  inviata  al  Responsabile  del
procedimento  urbanistico  per  gli  adempimenti  necessari  relativi  all’approvazione
definitiva della Variante.

San Vincenzo, 3 aprile  2019

Il Garante per l’informazione

          dott.ssa Cristina Pollegione
doc. firmato digitalmente
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