Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena
---------------------------------------

OGGETTO: PRIMO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI SAN QUIRICO
D’ORCIA – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. 65/2014 AVVISO
IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
Viste e richiamate:
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 04.05.2013 con la quale il
Segretario comunale pro tempore è stato nominato Garante della
Comunicazione;
•
la legge della Regione Toscana del n. 65/2014, contenente “Norme per il
governo del territorio”, ed in particolare gli artt. 36 e seguenti disciplinanti le
attività di informazione e partecipazione dei cittadini alla formazione degli
atti di governo del territorio;
COMUNICA
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 MAGGIO 2018 è stata
adottata, ai sensi dell’art. 19 L.R. n.65/2014, il primo Piano Operativo del
Comune di San Quirico d’Orcia;
-che la deliberazione e gli elaborati del Piano Operativo sono depositati nella sede
comunale, presso l’Ufficio Urbanistica, dalla data di pubblicazione dell’avviso di
deposito sul BURT (08.08.2018) per sessanta giorni (fino al 07.10. 2018 –
specifica: poiché tale termine ultimo cade in giorno festivo, le osservazioni
potranno essere presentate fino al successivo giorno feriale, 8.10.2018);
-entro e non oltre tale data chiunque può prendere visione del provvedimento
adottato e dei relativi documenti depositati, presentando le osservazioni che
ritenga opportune;
-per facilitare le operazioni di consultazione, gli elaborati costituenti il progetto di
Piano
Operativo
sono
altresì
disponibili
sul
sito
del
Comune:
www.comunesanquirico.it;
-il Responsabile del Procedimento, arch. Andrea Marzuoli, sarà disponibile il
martedì, il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per fornire chiarimenti ed
approfondimenti.
GUIDA ALLE OSSERVAZIONI
• le osservazioni devono essere indirizzate al Responsabile del Servizio Gestione
del territorio e pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 07.10.
2018 – specifica: poiché tale termine ultimo cade in giorno festivo, le osservazioni
potranno essere presentate fino al successivo giorno feriale, 8.10.2018;
• le osservazioni pervenute oltre tale temine non saranno esaminate;
• le osservazioni devono essere sottoscritte da chi le presenta, anche con allegati
cartografici per meglio evidenziare il contenuto dell’osservazione, con l’indicazione
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se trattasi di proprietario od altro;
• le osservazioni, secondo normativa vigente, rappresentano una forma di diretta
collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione Comunale e non possono
essere considerate come istanze o richieste;
• le osservazioni dovranno rispettare e riferirsi ai contenuti della Variante
adottata.
PROCEDURE DI APPROVAZIONE
1) il Consiglio Comunale adotta il Piano Operativo che è depositato nella sede
comunale per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro e non oltre tale termine, chiunque può
prendere visione del provvedimento adottato presentando le osservazioni che
ritenga opportune;
2) trascorsi i termini per la presentazione delle osservazioni, il Piano Operativo è
approvato dal Comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e
pubblica il relativo avviso sul BURT.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente
(www.comunesanquirico.it) e all’Albo Pretorio on line, nonché inviata all’U.R.P.
Unione dei comuni Amiata Val d’Orcia e diffusa nei luoghi di pubblica
aggregazione.
San Quirico d’Orcia, 17.08.2018

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Segretario Comunale
Avv. Michele D’Avino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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