Variante n. 1 al regolamento urbanistico con modifica delle norme tecniche di
attuazione per l'adeguamento alla LR n. 41/2018 , al regolamento DPGR 39/R/2018 ed
il perfezionamento di alcune disposizioni normative.
Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione della variante normativa in
oggetto, non soggetta ad avvio del procedimento, si uniforma a quanto previsto dalle Linee
guida regionali sui livelli partecipativi minimi essenziali per tutti gli atti di governo del
territorio e agli spazi informativi e comunicativi previsti dalla legge per ogni fase
procedurale compresa tra l’adozione e l’approvazione definitiva dell’atto.
Si dà atto pertanto che sarà assicurata l’informazione, l’accessibilità e la pubblicità di tutti
gli atti che riguardano il procedimento in essere a mezzo stampa, attraverso i canali
informativi del Comune, con la pubblicazione nel sito web dell’ente, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” e alla
pagina web del Garante.
Sono previsti i seguenti passaggi e modalità di partecipazione ed informazione:
Fase di adozione
1. A seguito dell’adozione della variante in Consiglio comunale sarà pubblicato il relativo
avviso nel Bollettino Regionale.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di adozione chiunque potrà
presentare osservazioni al protocollo del Comune, preferibilmente, con posta elettronica
certificata, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'amministrazione
comunale. In alternativa sarà predisposta anche un’apposita sezione on line aperta alla
pagina del Garante.
2. Tutti i documenti della variante sono pubblicati sul sito web istituzionale
“Amministrazione Trasparente” e nell’apposita pagina web del Garante.
3. E’ previsto un incontro pubblico aperto alla partecipazione della cittadinanza per
illustrare i motivi e i contenuti della variante semplificata con le modalità che saranno rese
note a mezzo stampa e i canali informativi del Comune
Fase di approvazione
1. Decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT la variante è approvata
dal comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo
avviso sul B.U.R.T.
2. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della
pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

