Relazione del Garante della Comunicazione
La fase di redazione del Regolamento Urbanistico del Comunale di Monteverdi M.mo ha coinvolto
tutti i Cittadini con continuità e ampiezza di notizie fin dai primi atti.
Fra i vari strumenti di informazione è stato principalmente utilizzato il periodico del Comune “La
Ruga”, inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti nel territorio di Monteverdi ed anche a
numerosi non residenti che ne hanno fatto richiesta.
La redazione de “La Ruga” ha curato interventi e interviste al sindaco, al progettista Arch. Massimo
Bartolozzi e al Responsabile del procedimento Arch. M. Elena Pirrone nel n.18 di novembre 2010;
Sono state pubblicate sul sito internet del comune la bozza delle norme tecniche di attuazione del
regolamento urbanistico e delle schede urbanistiche.
Il 5 ottobre 2010 si è svolta una riunione nella sede comunale con il gruppo consiliare di minoranza
per una prima presentazione della bozza di Regolamento Urbanistico.
Il 13 ottobre 2010 l’Amministrazione comunale ha promosso un’assemblea pubblica presso il
Centro Naturale Commerciale per presentare il Regolamento Urbanistico, presente al completo il
Gruppo di lavoro. Ordine del giorno e data dell’Assemblea sono stati preventivamente comunicati
alla popolazione mediante affissione pubblica di manifesti e comunicazione sul sito internet del
Comune.
Delle varie fasi di elaborazione del Regolamento Urbanistico è stata interessata anche la Stampa
Regionale con notizie e servizi. In particolare i quotidiani “Il Tirreno” e “la Nazione” hanno
ospitato comunicazioni e resoconti nei mesi da luglio a novembre 2010.
Nel mese di novembre 2010 è stata pubblicata sul sito del Comune il Rapporto Ambientale
(Valutazione Integrata fase intermedia) a cura del Dott. Francesco Lunardini.
Il 6 dicembre 2010 si è svolta una riunione nella sede comunale con il gruppo consiliare di
minoranza per illustrare il Regolamento Urbanistico e le modifiche apportate alla bozza esaminata
in precedenza in previsione della imminente adozione.
Il periodico “La ruga”, nell’ultimo numero dell’anno 2010, dedica un inserto speciale al
Regolamento Urbanistico.
In data 14/12/2010 con DCC n. 54 è stato Adottato il Regolamento Urbanistico e pubblicato sul
BURT n. 12 in data 23/03/2011;

Entro il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati sono
pervenute 18 osservazioni di cui 1 da parte della Regione relativa al procedimento di VAS;
La Regione, con l’osservazione di cui sopra, acquisita agli atti del Comune in data 4/04/2011, prot.
1905, ha individuato una carenza nella documentazione inviata pubblicata sul sito, tale carenza non
ha permesso la corretta valutazione della documentazione;
Si è ritenuto opportuno accogliere tale osservazione procedendo ad una nuova adozione e pertanto
l’A.C., con DCC n. 32 del 09/09/2011 ha adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica,

ad integrazione della originaria delibera DCC. 54 del 14/12/2010, e lo ha pubblicato sul Burt n. 39
del 28/09/2011, inoltre lo stesso è stato nuovamente sottoposto ad osservazioni per 60 gg.;
Entro il termine utile per le osservazioni sulla VAS da parte degli interessati sono pervenute
complessivamente 2 osservazioni:
- osservazione pervenuta in data 23/11/2011 da parte della Regione Toscana;
- osservazione pervenuta in data 24/11/2011 da parte dei consiglieri del gruppo di minoranza;
Con DG n. 5 del 16/02/2012 la Giunta Comunale, in qualità di Autorità Competente ha approvato il
parere motivato e gli elaborati ad esso allegati che costituiscono proposta di controdeduzione per
ciascuna osservazione relativa alla VAS,;
Tale parere e gli elaborati ad esso allegati sono stati trasmessi all’Autorità Procedente per la
definitiva approvazione;
Le 17 osservazioni inerenti il Regolamento Urbanistico sono state tutte analizzate, accogliendo in
tutto o in parte o rigettando ciascuna richiesta sulla base di criteri generali e degli orientamenti di
formazione del RU come dettagliato nella proposta di controdeduzioni.
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