
( A l l e g a t o  C )  

 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo) 

 

Servizio associato pianificazione urbanistica, edilizia e catasto 

di ambito comunale tra l’Unione dei Comuni del Pratomagno e il Comune 

di Castiglion Fibocchi  
Sede Operativa di Castiglion Fibocchi  

 

RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  GGAARRAANNTTEE  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  SSUU::  

  
ADOZIONE, AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA L.R.T. N. 65/2014, DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATPA01 DEL R.U. 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, UBICATO IN VIA S. AGATA.   
 
 

RAPPORTO N° 1 
 

Considerato che, ai sensi dell’art. 37, comma 2, della L.R.T. 65/2014, 
con delibera della Giunta comunale n. 36 del 13/04/2016 il sottoscritto 
dipendente del Comune di Castiglion Fibocchi geom. Aldo Mancini è stato 
nominato il garante della comunicazione e partecipazione. 

Visto l’art. 18, comma 3 della L.R.T. 65/2014 in cui si stabilisce che 
insieme alla relazione del R.d.P. deve essere allegato all’atto da adottare il 
rapporto del garante dell’informazione e della partecipazione di cui 
all’articolo 38. 

 
FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 39 DEL D.LGS. N. 33/2013 

In osservanza di tali disposizioni la presente proposta è stata pubblicata 
sul sito internet del Comune di Castiglion Fibocchi preventivamente alla 
presente adozione del Piano. 

 
INFORMAZIONI AI CITTADINI 

In osservanza di tali disposizioni il sottoscritto provvederà a: 
− Redigere apposita nota informativa ed illustrativa dell’avvenuta 

adozione del piano attuativo in oggetto da affiggere negli spazi 
pubblici; 

− Assicurare a chiunque negli orari di apertura al pubblico degli 
uffici la possibilità di visionare la deliberazione di C.C. e gli allegati, 
fornendo adeguato supporto tecnico ed informativo; 

− Pubblicare sull’home page del sito istituzionale apposito avviso e 
la documentazione dell’avvenuta adozione del P.d.L.; 

 
RIUNIONI INTERNE 

Preliminarmente alla formalizzazione dell’adozione del Piano attuativo 
sono stati effettuati alcuni incontri fra, i dipendenti dell’Ufficio Urbanistica ed 



Ufficio Tecnico ed i tecnici incaricati dal proponente l’approvazione del 
Piano, al fine di meglio articolare e definire gli obiettivi del piano stesso 
nonché per meglio individuare le ricerche da svolgere per la sua 
formazione. 

Su istanza degli uffici i proponenti hanno richiesto i pareri preventivi ai 
gestori dei sottoservizi. 
 
STATO DI AGGIORNAMENTO 

Il presente rapporto è aggiornato alla data del 1/07/2016. 
Dopo l’adozione dello strumento urbanistico in argomento si aprirà la 

prevista fase della “pubblicazione” e raccolta delle “osservazioni” cioè la 
fase istituzionale della vera partecipazione alla formazione del presente 
P.d.L.. 
 
Castiglion Fibocchi, 1 luglio 2016 

 
 
 

Il Garante della Comunicazione 
f.to (Geom. Aldo Mancini) 

 


