
COMUNE DI 
CHIANCIANO TERME

PROVINCIA DI SIENA

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata
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Chianciano Terme 21.12.2017

Oggetto: Rapporto Garante dell' informazione e della partecipazione relativo all' approvazione dei 
comparti F2 - Via della Vittoria, F3 – Via Monti, PP2 - Madonna della Rosa oggetto di 
riadozione,  recepimento  dell'osservazione  N°  20D  a  seguito  della  conferenza  di 
copianificazione e rettifica errori materiali del P.O..

Con delibera  di  C.C.  n.  n.  15  del  02.03.2017  il  Consiglio  Comunale  di  Chianciano  Terme ha 
approvato il Piano Operativo e contestualmente ha adottato ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R. 
65/2014 le previsioni relative rispettivamente ai comparti F2 - Via della Vittoria, F3 – Via Monti e  
PP2 Madonna della Rosa – oggetto attuale di definitiva approvazione. 

• La documentazione relativi ai comparti oggetto di riadozione, unitamente agli elaborati del P.O. 
approvato sono stati resi disponibili all'interno della pagina Web del Comune di Chianciano 
Terme;

• Dell'approvazione del P.O. e della contestuale riadozione dei comparti F2, F3 e PP2 è stata 
eseguita pubblicazione sul BURT n° 23 del 07.06.2017;

• All'interno  della  pagina  Web  del  Comune  di  Chianciano  Terme  sono  state  costantemente 
aggiornate  le  procedure  relative  alla  convocazione  ed  all'esito  della  conferenza  di 
copianificazione relativa all'ossevazione N° 20D;

I procedimenti in oggetto, di prossima approvazione, rappresentano l'iter conclusivo di formazione 
del  Piano  Operativo  Comunale  e  sono  conseguenza  diretta  dell'attività  di  informazione  e 
partecipazione svolta nel periodo intercorso tra l'avvio del procedimento e l'approvazione, infatti la 
riadozione dei  comparti  F2,  F3 e  PP2 ed il  recepimento dell'osservazione  n°  20D derivano da 
osservazioni presentate dalla cittadinanza.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'attività svolta dal Garante in questa fase conclusiva, è 
stata principalmente volta all'informazione, attraverso il costante aggiornamento della pagina Web 
del Comune, che ha reso facilmente accessibile e liberamente consultabile tutta la documentazione 
relativa ai procedimenti in oggetto.

Il Garante dell'informazione e partecipazione
     Geom. Gabriele Buzzico
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conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005.


