
 
 

AVVISO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO DI DEPOSITO ATTI, A SEGUITO DI APPROVAZIONE, RELATIVI ALLA 

VARIANTE SEMPLIFICATA CONTETSUALE AL PIANO STRUTTURALE ED AL PIANO 

OPERATIVO (REGOLAMENTO URBANISTICO) DEL COMUNE DI RADICONDOLI 

FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’UTOE PG3 DI SESTA ED 

ALLA CONSEGUENTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

SU UNA PORZIONE DELLA MEDESIMA UTOE – DISPOSIZIONI AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 30 E 32 DELLA L.R. N.65/2014 E DEL D.P.R. N.327/2001. 
 

IL GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

 

RENDE NOTO 

 

Che con Deliberazione Consiliare n. 29 del 15 giugno 2018 , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge si è 

provveduto all'Adozione della “Variante semplificata contestuale al Piano Strutturale ed al Piano Operativo (ex 

Regolamento Urbanistico) del Comune di Radicondoli finalizzata all’adeguamento normativo dell’UTOE PG3 di Sesta 

ed alla conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità su una 

porzione della medesima UTOE”. 

 

Che nel periodo prescritto dalla vigente normativa per la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 

n. 65/2014, in merito alla “Variante semplificata contestuale al Piano Strutturale ed al Piano Operativo (ex Regolamento 

Urbanistico) del Comune di Radicondoli finalizzata all’adeguamento normativo dell’UTOE PG3 di Sesta ed alla 

conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità su una porzione 

della medesima UTOE”, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 15/06/2018, è pervenuta n.1 (una) 

osservazione, da parte di soggetto privato. 

 

Che ai sensi del comma 3, dell’art. 32, della citata L.R. n. 65/2014, è stato prodotto il documento di “Controdeduzioni 

all’osservazione pervenuta” in merito all’adozione della Variante suddetta. 

 

Che ai sensi dell’articolo 38 della L.R. n.65/2014 è stato redatto il Rapporto del Garante dell’Informazione e della 

Partecipazione in data 20/07/2018, allegato al presente Avviso. 

 

Che con Deliberazione Consiliare n. 34 del 30/07/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è 

provveduto all'Approvazione della “Variante semplificata contestuale al Piano Strutturale ed al Piano Operativo (ex 

Regolamento Urbanistico) del Comune di Radicondoli finalizzata all’adeguamento normativo dell’UTOE PG3 di Sesta 

ed alla conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità su una 

porzione della medesima UTOE”, nonchè all’approvazione delle controdeduzioni all’unica osservazione pervenuta nel 

periodo di consultazione della medesima. 

 

Che tutti gli atti ed i documenti tecnici relativi alla suddetta Variante sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del 

Comune di Radicondoli in libera visione del pubblico a partire dalla data odierna e sono contestualmente resi accessibili 

presso il sito istituzionale del Comune di Radicondoli ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.R. n.65 del 10/11/2014. 

 

Il presente avviso è trasmesso alla Regione Toscana, alla Provincia di Siena, affisso all'Albo Pretorio del Comune di 

Radicondoli, inserito nel sito istituzionale del Comune di Radicondoli e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 

Toscana.                                                      

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE  

      Geom. Antonio BASSI 

Radicondoli, 30/07/2018. 

 


