COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

VARIANTE
URBANISTICA
SEMPLIFICATA
AL
REGOLAMENTO
URBANISTICO VIGENTE DI INIZIATIVA PRIVATA PER ADEGUAMENTO
DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E RIQUALIFICAZIONE ALL’AREA
DENOMINATA SANT’ANNA AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 252 TER DELLA LRT.
N. 65/2014 E SS.MM.II..
APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 30, 32 DELLA L.R.T. N. 65/14
RAPPORTO CONSUNTIVO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(L. R. T. n. 65 del 10.11.2014)

Con la presente, Il sottoscritto Garante della Comunicazione e della Partecipazione (nomina del
Garante avvenuta con D.G.C. n. 96/2020) redige il seguente Rapporto consuntivo
sull’Approvazione della Variante Urbanistica semplificata al Regolamento Urbanistico di iniziativa
privata per adeguamento della viabilità di accesso e riqualificazione all’area denominata Sant’Anna.
All’inizio di questo rapporto si richiama e si intende integralmente riportato, a farne parte
integrante e sostanziale, il rapporto del sottoscritto Garante redatto in data 01.09.2020 ed allegato
alla Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 08.09.2020 di adozione della Variante Urbanistica
in oggetto.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 16 settembre 2020, parte II, è stato
pubblicato l’avviso di adozione ai sensi dell’art. 32 comma 1 della l.r. 65/2014 al fine di consentire
agli interessati di prendere visione e di presentare opportune osservazioni e pareri entro il termine
di trenta giorni.
Nella pagina web del Comune di Massa Marittima al link dedicato del percorso partecipativo
relativo alla Variante urbanistica semplificata al Regolamento Urbanistico vigente di
iniziativa privata per adeguamento della viabilità di accesso e riqualificazione all’area
denominata Sant’Anna ai sensi degli artt. 30 e 252 ter della lrt. n. 65/2014 e ss.mm.ii.., sono
stati pubblicati tutti gli atti ivi compresa la DCC n. 56/2020 di adozione, inserendo apposito avviso
del termine iniziale e finale per presentare osservazioni.
Tutti gli elaborati e degli atti relativi alla Variante urbanistica adottata sono stati depositati in libera
visione presso l’Ufficio Urbanistica dell’Amm.ne Comunale.
Entro i suddetti termini di 30 giorni stabiliti per le osservazioni all’adozione della Variante
urbanistica è pervenuta la seguente n. 1 osservazione:
 Prot. 15298 del 12.10.2020 dell’AsCom Confcommercio di Grosseto.
Il provvedimento di Approvazione della Variante conterrà il riferimento puntuale all’osservazione
pervenuta e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
Il sottoscritto Garante della Comunicazione resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed
informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: g.gucci@comune.massamarittima.gr.it.
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