COMUNICATO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
n. 1/2022

OGGETTO: lavori di riqualificazione dell’area di pertinenza del complesso scolastico del Comune di
Subbiano: approvazione progetto di fattibilità - Adozione Variante al Regolamento Urbanistico art. 34 L.R.
65/2014 con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale n. 65/2014 e ss.mm.ii.)

PREMESSO CHE
- la Variante si pone l’obiettivo di riqualificare il resede scolastico creando degli spazi ricreativi e sportivi
da poter utilizzare anche nelle ore di chiusura del plesso scolastico;
- in data 07/06/2022 il Consiglio Comunale ha adottato con deliberazione n. 29 del 07.06.2022, ai sensi
dell’art. 34 “Varianti mediante approvazione del progetto” della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., la “Variante
21 al Regolamento Urbanistico;
- la delibera della Variante 21 al Regolamento Urbanistico e i documenti allegati saranno consultabili e
disponibili in via telematica sul sito istituzionale del Comune.
INFORMA CHE
- dopo l’adozione la variante sarà trasmessa alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo e l’Atto è
depositato per 30 giorni dalla data del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile sul sito
Istituzionale dell’Ente;
- dopo la pubblicazione sul B.U.R.T (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), avvenuta in data
odierna, dell’avviso dell’adozione della variante in oggetto, contenente anche l’indicazione della sede
dove può essere presa visione degli elaborati oggetto della variante, gli interessati possono presentare
osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione;
- qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul
BURT dell'avviso che ne dà atto.

Per una forma di partecipazione digitale, in quanto più idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a
partecipare, si comunica di seguito l’indirizzo email del Garante dell’Informazione e della Partecipazione al
quale si possono fare pervenire richieste di informazione e/o chiarimenti in merito all’oggetto:
elisa.botarelli@comune.subbiano.ar.it

Subbiano, 29/06/2022
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Dott.ssa Elisa Botarelli

