
 
 

RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  
Ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.Toscana 1/2005 

 
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

ADEGUAMENTO DEL TRACCIATO VIARIO IN VARIANTE SRT 439 
Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 1.06.2010 

APPROVAZIONE ED EFFICACIA 
ai sensi dell’art.17 e 18 L.R. 3 gennaio 2005 n.1 

 
Si informa tutti i cittadini singoli o associati che: 
 

- la variante in oggetto, adottata con delibera consiliare n.53 del 1.06.2010 è stata depositata 
con i relativi atti, ai sensi della L.R. n. 1/2005, per 45 giorni consecutivi nella sede 
comunale; al riguardo è stato affisso l’avviso di deposito all’Albo Pretorio dal 17.06.2010 
rep. n. 914 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 14.07.2010 
n.28; 

 
- copia della delibera di adozione della variante in oggetto, con i relativi elaborati grafici è 

stata depositata alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale in data 22.06.2010 prot. n. 
9700 e 9701;  

 
- entro il termine previsto dal comma 2 dell’art.17 della L.R. 1/2005, a seguito della 

pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio del procedimento di opposizione al vincolo 
preordinato all’esproprio, sono pervenute n.3 osservazioni ; successivamente, a seguito della 
pubblicazione dell’adozione della variante SRT 439, sono pervenute n.8 osservazioni.  

 
Tali osservazioni risultano depositate agli atti e sono state inviate alla Provincia di Pisa in data 
7.09.2010, prot. n. 13103, la quale si è espressa con determinazioni contenute nella nota 6.10.2010 
prot. n. 14762. 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 14.10.2010 si è controdedotto alle 
osservazioni presentate e, tenuto conto della nota suddetta, si è proceduto quindi ad 
approvare definitivamente la variante di cui si tratta; 

 
- ai sensi dell’art.17 della L.R. 3.01.2005 n.1, la variante in oggetto è efficace a partire 

dal 6 aprile 2011, data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n.14 del 6.04.2011, Sezione II, Parte II; 

 
- l’atto approvato, con tutta la relativa documentazione, è a disposizione degli interessati sul 

sito internet del Comune e presso la Sezione Uso e Assetto del Territorio per la visione o 
l’estrazione di copie (n. telefonico 0587/26439 e-mail urbanistica@comune.calcinaia.pi.it). 
Il Responsabile della Sezione  Uso e Assetto del Territorio, responsabile del procedimento, 
Arch. Katiuscia Meini, ed il Garante per la Comunicazione (n. telefonico 0587/265438, e-
mail suap@comune.calcinaia.pi.it) sono a disposizione per qualsiasi chiarimenti ed 
informazioni. 

 
 
 



La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente 
(www.comune.calcinaia.pi.it) e all’Albo Pretorio; inviata all’U.R.P. e diffusa nei luoghi di 
pubblica aggregazione del Comune di Calcinaia. 
 
Calcinaia, 6.04.2011 
      Il Garante della Comunicazione 
            Dott.ssa Samuela Cintoli 
 
 


