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RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 38 DELLA L.R 65/2014 

 

 

VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LE AREE 

INTERNE ALLA STAZIONE ELETRICA 380/132 KV IN LOCALITA’ FORNI DI 

SUVERETO 

 

ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 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. 

 

La società Terna S.p.A. con nota  datata 23/12/2019 (nostro prot. 875 del 28.01.2020) proponeva una 

variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico del Comune di Suvereto, finalizzata alla 

eliminazione della categoria di intervento “b” (manutenzione straordinaria), prevista per una porzione 

di area, nella stazione elettrica in località Forni, classificata come sottozona “F5” dal R.U. vigente, 

per la nuova localizzazione degli edifici della “Unità impianti Suvereto”, mediante spostamento di 

volumetrie esistenti in tale sottozona “F5”; 
 

Con successiva nota trasmessa da Terna S.p.A., pervenuta al prot. 5934 del 6.07.2020 del Comune, 

sono stati allegati gli elaborati prodotti dall’Ing. Tiziano Staiano, che costituiscono la proposta di 

“Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014, 

per le aree interne alla stazione elettrica 380/132 KV in località Forni”, di seguito elencati: 

- Relazione illustrativa, 

- Tavola S2-4 Stato Vigente, 

- Tavola S2-4 Stato Modificato, 

- Norme Tecniche di Attuazione - Stato Attuale, 

- Norme Tecniche di Attuazione - Stato Modificato; 
 

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

La variante in oggetto si attua mediante un procedimento semplificato ai sensi degli artt. 30 e 32 della 

L.R.65/14 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 14.07.2020 ha espresso parere motivato di esclusione 

dall'assoggettabilità a VAS. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.P.G.R 5/R del 30/01/2020 (regolamento di attuazione 

dell’art. 104 della L.R. 65/2014), non si sono necessarie indagini geologiche sismiche ed idrauliche, 

in quanto la variante alla disciplina urbanistica comunale non comporta incremento di volume degli 



edifici esistenti; 

 

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 settembre 

2020); 

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

trasparente (entro il 30 settembre 2020) 

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

dei relativi atti sul BURT (entro il 10 ottobre 2020) 

- 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) 

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

presentare osservazioni e divulgazione (entro il 10 ottobre 2020) 

- 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 novembre 2020) 

 

Della pubblicazione di tale rapporto sarà data comunicazione al Garante Regionale dell’informazione 

e della partecipazione. 

 

Suvereto, 1/09/2020 

 

 

IL GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

                                                             (Dott.ssa Martina Pietrelli) 

 
 


