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Oggetto:  Procedimento  per  VARIANTE  AI  SENSI  ART.112  DELLA L.R.L.65/2014  DEL  PIANO DI
LOTTIZZAZIONE CVC9 I GREPPIOLI.

RELAZIONE DEL GARANTE

Premesso che:

In data 6.2.2023 agli atti dell’Ente prot.1470 è stata presentata da parte dell’Ing. jr. Matteo Rossi e dal
geom. Davide Testi l’istanza per ottenere modifiche alla normativa tecnica di attuazione e alla tavola 4,
nonché la richiesta di proroga dei termini convenzionali, relativamente al piano di lottizzazione I Graeppioli
CVC9 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Lorenzana n.6 del 12.04.2012.

Per tale modifica alle NTA e alla tav. 4 trova applicazione l’art.112 della L.R.65/2014 “particolari varianti ai
piani attuativi”;

Per  effetto  della  normativa  vigente,  in  relazione  al  procedimento  attivato,  è  stato  individuato  con
Determinazione  n.83 del  24.02.2023il  garante  dell’informazione  e  della  partecipazione,  l'istruttore
direttivo P.E. Massimiliano Vannini, ed è stato predisposto apposito programma delle attività, con la finalità
di assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi di formazione degli atti di governo del territorio, di
partecipazione dei cittadini/soggetti interessati.

In attuazione del programma delle attività di informazione assegnate è stato dato corso ai seguenti canali
tematici:

• La variante al  Piano di  Lottizzazione è stata resa disponibile  sul  sito internet del  Comune sulla
pagina web del garante appositamente creata con l’indicazione delle vie di comunicazione dirette,
quali l’indirizzo di posta elettronica del garante, il

• la pagina web non è stata aggiornata dal 1.3.2023, in quanto non sono pervenute documentazioni
integrative tali da cambiare l’indirizzo della variante. In tale data è stata data notizia sulla pagina
principale del Garante dell’avvenuta pubblicazione della documentazione;

• sono  stati  attivati  semplici  ed  adeguati  canali  di  partecipazione  digitale,  quali  la  possibilità  di
appuntamento presso lo sportello unico dell’edilizia o i semplici colloqui telefonici indicando le vie
di contatto sul sito;

• Le osservazioni di carattere documentale e propositiva avrebbero avuto un canale privilegiato in
considerazione della valenza strettamente locale e puntuale della variante al Piano di Recupero.



Il Garante in considerazione dei punti precedenti, trascorsi 30 giorni di pubblicazione, ritenuti sufficienti per
la puntualità della variante, per una corretta informazione ai  fini  della partecipazione al processo, non
rilevando nessun interesse dall’esterno, non avendo recepito nessuna osservazione o richiesta, neanche
per le vie brevi, può considerare concluso il percorso informativo assegnato.

Pertanto,  tenuto  conto  della  forme  di  partecipazione  ed  informazione  relative  al  procedimento  in
oggetto, si ritengono comunque soddisfatti gli obiettivi assegnati con il programma di comunicazione e
partecipazione, non rilevando pervenuti nessun contributo partecipativo esterno al procedimento.

La presente relazione sarà pubblicata nella sezione del Garante dell’informazione del sito istituzionale del
Comune di Crespina Lorenzana.

Data nella sede comunale di Crespina, 31 marzo 2023
il garante dell'informazione e della comunicazione

L’istruttore direttivo
p.e. Massimiliano Vannini
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