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RAPPORTO DEL 20.10.2014 
 
Oggetto: Approvazione della variante esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico  
 
 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L.R. 1/2005 alle norme per il governo del territorio si rende necessario in fase di 
formazione, adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio di cui all’art. 10 della L.R. 1/2005 
trai i quali rientrano le varianti di cui all’art. 17 della L.R. 1/2005, la stesura del rapporto sull’attività di comunicazione 
svolta. 
 
Premesso che le relative modalità di esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione si rifanno alle disposizioni 
normative contenute negli artt. 19 e 20 della L.R. 1/2005 dichiara e attesta le seguenti misure di conoscenza in ordine alla 
variante di cui all’oggetto. 
 
Dato atto che ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 1/2005, lo scrivente Dott. Michele Morabito Responsabile del Settore 
Servizio Culturale e della Pace è stato nominato il Garante della Comunicazione con delibera della G.C. n. 92 del 05.11.2013; 
 
Richiamato il Certificato del Garante della Comunicazione allegato alla delibera del Consiglio Comunale n° 6, del 31 Marzo 
2014, di adozione della variante esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico vigente; 
 
Tenuto conto che  
 

� il Comune di Stazzema è dotato di Piano Strutturale approvato ai sensi della legge regionale 1/2005 con delibera del 
Consiglio comunale n° 33 del 30 giugno 2007; 

� il Comune di Stazzema è dotato di Regolamento Urbanistico approvato ai sensi della legge regionale n° 1/2005 con 
delibera del Consiglio comunale n° 32 del 12 luglio 2010 e divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo 
avviso sul BURT n. 37 avvenuta il 15 settembre 2010; 

� il Comune di Stazzema in data 31 Marzo 2014, con delibera del Consiglio Comunale n° 6, ha adottato la variante 
esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico vigente; 

 
Preso atto che: 
della delibera della G.C. n. 81 del 03.10.2013 avente ad oggetto “variante normativa al regolamento urbanistico –Atto 
d’Indirizzo” con la quale è stato deliberato di intraprendere il procedimento di variante di cui all’oggetto, veniva dato 
mandato all’ufficio Urbanistica di predisporre tutti gli atti di variante; 
 
con la delibera del C.C. n. 6 del 31.03.2014 avente ad oggetto "Adozione della variante esclusivamente normativa al 
Regolamento Urbanistico vigente" è stato adottato l'atto di governo del territorio; 
 
Tenuto conto che lo scrivente fin dalla sua nomina è sempre stato a disposizione per fornire informazione sul procedimento in 
questione; 
 
dato atto che è stato pubblicato sul sito del Comune di Stazzema sia il Procedimento del non assoggettamento a VAS della 
variante in oggetto sia le Norme Tecniche di variante da adottare; 
 
dato atto che a seguito dell'adozione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n°1/2005 l'avviso è stato pubblicato 
sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n° 17 del 30 Aprile 2014 e che la variante al Regolamento e i suoi 
allegati sono rimasti depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune per la durata di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione; 
 
dato atto che le nuove Norme Tecniche di attuazione oggetto della presente variante sono state presentate a tutti gli Ordini e 
Collegi professionali e al fine di garantire la massima partecipazione al procedimento di approvazione dell'atto di governo del 
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territorio, sono stati costituiti tavoli tecnici delle professioni in diverse sedute, convocando l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine 
degli Archietti P.P.C. della Provincia di Lucca, l'Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali per le Provincie di Pisa, Lucca e 
Massa Carrara, l'Ordine dei Geologi della Toscana, il Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca, il Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lucca e il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 
della Provincia di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno, Massa Carrara; 
 
dato atto che copia dell'atto di governo del territorio adottato, comprensiva di tutti gli elaborati è stata inviata per il rispettivo 
parere e ai fini di eventuale presentazione di osservazioni al Parco delle Alpi Apuane, alla Provincia di Lucca e alla Regione 
Toscana; 
 
dato atto che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 sono stati pubblicati sul sito del Comune, nell'area 
"Amministrazione Trasparente", lo schema di provvedimento e gli allegati tecnici; 
 
rilevato che dell'approvazione è stata data notizia attraverso manifesti e comunicati stampa; 
 
Si informa che : 

� l’approvazione della Variante esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico vigente ha seguito l’iter 
procedurale previsto dall’art. 17 della L.R. 1/2005; 

� la variante sarà approvata motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate; la variante 
diverrà efficace dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
(B.U.R.T.); 

� ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Tecnica, Geom. 
Simone Lorenzi;. 

 
L’ufficio del garante resta a disposizione nel procedimento di approvazione della variante esclusivamente normativa al 

regolamento Urbanistico vigente per garantire la massima partecipazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 1/2005 

 

A tal fine il garante si avvale, nell’espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione dell’ufficio Urbanistica e di tutti i 

servizi comunali che riterrà più idonei; 

 

Il garante informa che tutti gli atti relativi alla variante esclusivamente normativa al regolamento Urbanistico vigente sono a 

disposizione del pubblico presso il competente Ufficio Urbanistica del Comune, nelle ore di ricevimento al pubblico 

(mercoledì e giovedì’ dalle ore 9:00 alle ore 13:00) oltre che pubblicati sul sito del Comune di Stazzema. Si precisa inoltre 

che lo scrivente è sempre a disposizione per dare chiarimenti sulla procedura e rendere agevole l’ottenimento delle 

informazioni e degli atti presso l’ufficio Urbanistica. 
 

 
 

Il Garante della Comunicazione 
Dott. Michele Morabito 

 
 
 


