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RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 38 DELLA L.R 65/2014 

 

 

VARIANTE SEMPLIFICATA CONTESTUALE AI VIGENTI  PIANO STRUTTURALE E 

REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA PREVISIONE DI OPERE PUBBLICHE IN 

SUVERETO 

 

ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 32,222, 238 DELLA L.R.T n. 65/2014 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. 65/2014 il Comune assicura l'informazione e la partecipazione dei 

cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio. 

 

Con delibera della Giunta Regionale n. 1198 del 1.10.2019 avente ad oggetto “Approvazione del 

documento sintetico di programmazione degli investimenti del S.S.R. per il triennio 2019-2021” 

veniva stabilito tra gli interventi di edilizia ospedaliera anche un nuovo Distretto Socio Sanitario a 

Suvereto, con il fine di poter garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed una adeguata qualità 

dei servizi sanitari a favore degli utenti del S.S.R. Toscano, quindi dei cittadini di Suvereto. 

 

L’Amministrazione Comunale di Suvereto, con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05.11.2020, 

ha disposto specifico atto di indirizzo per l’avvio ad alcuni procedimenti di formazione di Varianti 

semplificate contestuali del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, tra cui quello 

concernente la ripianificazione urbanistica di un’area di proprietà pubblica nel centro del capoluogo, 

a sud del parcheggio di via G. Carducci, affinchè sia consentita la nuova previsione di opere di 

interesse pubblico e a servizio generale della collettività, tra cui un nuovo distretto socio sanitario, 

una struttura polivalente e la riqualificazione delle aree verdi esistenti di proprietà comunale; 

 

In merito è stato provveduto all’affidamento degli incarichi professionali necessari per la redazione 

della Variante contestuale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti all’Arch 

Giovanni Parlanti per la parte urbanistica, all’Arch. Gabriele Banchetti per la verifica di 

assoggettabilità a VAS ed al Geol Emilio Pistilli per la parte geologica.  

 

I professionisti incaricati hanno prodotto gli elaborati che costituiscono la proposta di “Variante 

semplificata contestuale ai vigenti Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 

30 della L.R.T. 65/2014 per la previsione di opere pubbliche”, di seguito elencati ai quali si rinvia 

integralmente anche per l’illustrazione dettagliata di presupposti e motivazioni del presente 

provvedimento: 

- Relazione generale, 

- Tavola 9.1 S.1 – Piano Strutturale – Strategia di Piano – Carta dei subsistemi ed elementi 

strutturali – Stato Modificato – scala 1:10.000, 

- DOSSIER F – Regolamento Urbanistico – Schede normative e di orientamento progettuale - 

Estratto Stato Modificato, 



- DOSSIER F – Regolamento Urbanistico – Schede normative e di orientamento progettuale - 

Estratto Stato Sovrapposto, 

- Tavola S2.1 – Regolamento Urbanistico – Usi e trasformazioni ammesse – Stato Modificato – 

scala 1:2.000, 

- Tavola S7.1 – Regolamento Urbanistico – Standard urbanistici esistenti e di previsione – Stato 

Modificato – scala 1:5.000, 

- Relazione di fattibilità geologica. 

 

Il Responsabile del Procedimento ha redatto la relazione di cui all’art. 18 della L.R. 65/2014. 

 

La variante in questione rientra nelle cosiddette “varianti semplificate”, di cui al comma 2 dell’art. 

30 della L.R.T. 65/2014, in quanto  finalizzata alla previsione di due attrezzature pubbliche o di 

interesse generale, la riqualificazione di aree a verde pubblico, che comportano modifiche e 

trasformazioni ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, così come definito 

all’articolo 224 della citata L.R.T. 65/2014,  per cui si applica la procedura prevista all’articolo 32 

della L.R.T. 65/2014. 

Inoltre la variante in esame è riconducibile alla fattispecie dell’art. 28 bis della L.R.T. 65/2014 

“disposizioni generali sulle varianti semplificate” secondo cui tali varianti non sono soggette all’avvio 

del procedimento di cui all’art. 17 della citata legge. 

Per quanto riguarda la procedura di adeguamento al PIT con valenza di Piano Paesaggistico 

Regionale, si richiama l’accordo tra Regione Toscana e MIBACT sottoscritto in data 17.0.2018, alle 

varianti normative e puntuali agli strumenti della pianificazione non ancora conformati che 

interessino beni paesaggistico non si applica il procedimento della Conferenza Paesagistica prevista 

dall’art. 21 della Disciplina del PIT/Piano Paesagistico Regionale. 

Pertanto la presente “Variante semplificata contestuale ai vigenti Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014 per la previsione di opere pubbliche” è 

ammissibile in attuazione degli artt. 30, 222 e 238 della L.R.T. 65/2014; 

 

La variante in oggetto si attua mendiante un procedimento semplificato per il quale non è previsto 

avvio del procedimento e pertanto il primo atto formale è costituito dalla sua adozione. 

 

La variante inoltre non è stata sottoposta a consultazioni ai fini del procedimento di VAS in quanto 

l'Autorità Competente con Provvedimento del 07.09.2021 l’ha esclusa dalla procedura di Verifica di 

assoggettabilità a VAS. 

 

Secondo quanto disciplinato dall’art. 104 della L.R.T. 65/2014 e dal relativo Regolamento Regionale 

D.P.G.R 5/R del 30/01/2020 (regolamento di attuazione dell’art. 104 della L.R. 65/2014), le schede 

di deposito, gli elaborati della Variante e le relative indagini geologiche sismiche ed idrauliche,  sono 

state trasmesse tramite pec alla Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore  in data 

27.09.2021 (protocollo generale di questo Comune n. 9017 del 27.09.2021) che ha assegnato il 

numero di deposito 489 del 29.09.2021 

Nell'attuale fase procedurale relativa all'adozione della variante viene proposto il seguente piano di 

comunicazione che prevede l'attivazione di azioni e strumenti previsti dalle disposizioni di legge oltre 

che garantire la disponibilità di un tecnico comunale per le informazioni necessarie: 

 

PIANO DI COMUNICAZIONE: 

- deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante semplificata (entro 30 ottobre 

2021); 

- pubblicazione degli atti sul sito internet comunale nella sezione dedicata all'amministrazione  

trasparente (entro 30 ottobre 2021); 



- pubblicazione avviso inerente la deliberazione consiliare di adozione della variante semplificata e 

dei relativi atti sul BURT (entro 15 novembre 2021); 

- deposito degli atti presso l'ufficio urbanistica Area Assetto Territorio e Ambiente per la libera 

consultazione da parte degli interessati per 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BURT (entro il 

15 novembre 2021); 

- pubblicazione sul sito internet del comune di avviso di deposito degli atti e della possibilità di 

presentare osservazioni e divulgazione (entro 15 novembre 2021); 

- disponibilità del tecnico comunale competente a fornire le informazioni a tutti gli interessati che ne 

faranno richiesta attraverso appuntamento telefonico (fino al termine del periodo di pubblicazione 

sul BURT). 

- comunicazione e pubblicazione di avviso sul sito internet del comune degli atti conseguenti alle 

eventuali osservazioni pervenute o alla assenza di osservazioni (entro fine dicembre 2021) 

 

Della pubblicazione di tale rapporto ne sarà data comunicazione al Garante Regionale 

dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 39 della L.R. 65/2014. 

 

Suvereto, 06.10.2021 

 

 

IL GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

                                                             (Dott.ssa Martina Pietrelli) 

 


