
COMUNICATO DEL GARANTE 

"Approvazione delle Controdeduzioni alle osservazioni presentate a 
seguito dell'Adozione della Variante Semplificata al Regolamento 

Urbanistico" 

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione 

Visti gli artt. 36, 37 e 38 della Legge regionale Toscana 10 novembre 2014 n.65 "Norme per il 
Governo del Territorio" 

 

PREMESSO CHE 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2017 è stata adottata la Variante Semplificata 
al Regolamento Urbanistico in conformità al vigente Piano Strutturale con recepimento dei nuovi 
Regolamenti Regionali, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014. 

L'avviso di avvenuta adozione della variante è stato pubblicato sul BURT n.1 parte II del 
03/01/2018, all'Albo Pretorio on-line e la documentazione relativa alla variante è stata pubblicata 
all'interno del sito web dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ed è stata depositata 
in copia cartacea presso l'U.O. Urbanistica ed Edilizia Privata.  

Chiunque poteva presentare osservazioni e contributi, ai sensi dell'art.32 della L.R. n. 65/2014, 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT, ossia entro il 02/02/2018. 

Sono pervenute un'Osservazione (Protocollo n. 1054 del 22/01/2018)  da parte di un privato 
cittadino ed un Contributo Tecnico (Protocollo n. 1852 del 03/02/2018) della Regione Toscana, 
Direzione Urbanistica e Politiche abitative, Settore Pianificazione del Territorio, che contiene anche 
i contributi pervenuti dagli altri Uffici Regionali competenti in materia. 

RENDE NOTO  
 

Che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 20 del 30/03/2018, ha approvato le 
Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito dell'adozione della Variante Semplifica al 
Regolamento Urbanistico. 
 
La suddetta deliberazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line, ed è resa disponibile, completa 
di ogni allegato, all'interno del sito web del Comune di Bagni di Lucca, nella sezione 
amministrazione Trasparente - Governo del Territorio. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'U.O. Urbanistica ed Edilizia Privata - tel. 
0583/809909 (urbanistica@comunebagnidilucca.it) o allo stesso garante dell'informazione e della 
partecipazione (daa@comunebagnidilucca.it). 
 
Bagni di Lucca, 04/04/2018 
 

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione 
(dott. Andrea Fanani) 

documento firmato digitalmente 


