
COMUNE DI 
CHIANCIANO TERME

PROVINCIA DI SIENA

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata
     Concessioni minerarie, TPL

Chianciano Terme 30.05.2018

Oggetto: Rapporto  Garante  dell'  informazione  e  della  partecipazione  relativo  all' 
approvazione della Variante al Piano Operativo Comunale edificio artigianale in 
Via Cavine e Valli di proprietà Santoni di G. & S. Santoni Snc

Premesso che:
Con delibera n. 53 del 27 luglio 2017  il Consiglio Comunale di Chianciano Terme ha avviato il 
procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014 per la variante in oggetto.
Con PEC prot. ° 16687 del 20/11/2017 il programma delle attività è stato trasmesso al Garante 
Regionale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 c. 8 lett. a) del D.p.g.r. 4/R del 14/02/2017.
In data  14.02.2018 il  sottoscritto  ha redatto  il  prescritto  rapporto sulle  attività  di  informazione 
epartecipazione svolte, propedeutico all'adozione della variante.
Con  PEC prot.  n°  3929  del  12.03.2018,  il  rapporto  del  garante  è  stato  trasmesso  al  Garante 
Regionale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 c. 8 lett. b) del D.p.g.r. 4/R del 14/02/2017.
Con delibera n° 17 del 22 Febbraio 2018 il Consiglio Comunale di Chianciano Terme ha adottato la 
variante in oggetto ai sensi dell'art. 17 della  L.R. n. 65/2014.

Descrizione attività svolta:
In  data  20/11/2017  è  stato  emesso,  in  attuazione  del  programma  delle  attività  di  informazione  e 
partecipazione allegato all'avvio del procedimento, un comunicato stampa relativo alla variante in oggetto.  
All'interno del comunicato sono illustrate, in termini non tecnici gli obiettivi e le finalità della variante;
Il comunicato stampa è stato divulgato dall'Ufficio Stampa del Comune, tramite inserimento sul sito web del  
Comune (con news inserita in homepage), inserimento della notizia sui social network gestiti dal Comune,  
inoltre è stato inviato alle associazioni presenti sul territorio, collegi ed albi professionali che operano sul  
territorio.
La pagina web del Comune, nella sezione relativa alla variante è stata costantemente aggiornata inserendo la 
documentazione relativa ai vari procedimenti preliminare all'adozione, quali conferenza di copianificazione e  
pubblicazione dell'esito della stessa. Successivamente all'adozione sono stati inseriti gli elaborati adottati,  la 
delibera  di  approvazione  e  l'estratto  del  B.U.R.T.  riportante  l'avviso  di  adozione.
Successivamente all'adozione è stato emesso un ulteriore comunicato stampa, in data 20/04/2018.

Consclusioni:
Pur trattandosi di una variante puntuale, i cui effetti sono circoscritti ad una limitata estensione territoriale, è  
stata  svolta  un  ampia  attività  di  informazione,  garantendo  a  chiunque  nè  abbia  avuto  interesse,  ampie  
informazioni  circa  l'oggetto  della  variante  e  le  tempistiche  per  la  formulazione  di  osservazioni 
preliminarmente  e  successivamente  all'adozione.  Successivamente  all'approvazione  verrà  trasmessa  la 
delibera C.C. al Garante Regionale in ottemperanza a quanto previsto dall'art.  4 c. 8 lett. c) del 
D.p.g.r.  4/R  del  14/02/2017  e  saranno  inseriti  gli  elaborati  approvati  e  l'estratto  del  B.U.R.T. 
contenente l'avviso di approvazione sul sito web del Comune.

Il Garante dell'informazione e partecipazione
     Geom. Gabriele Buzzico
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