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Rapporto del Garante dell’informazione e della part ecipazione  
(art. 38 della L.R. n.  65/2014)  

 
Premesse 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 38 della Legge Regionale n. 65/2014 ed 
accompagna l’atto di adozione della variante al "REGOLAMENTO URBANISTICO ED AL PIANO 
STRUTTURALE COMUNALE PER L'AMPLIAMENTO DELL'AREA DE STINATA AD 
ATTREZZATURE PUBBLICHE DI NUOVA PREVISIONE PER LA R ILOCALIZZAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCES TA" del Comune di Bagni di 
Lucca, illustrandone il percorso partecipativo attuato per la formazione dell'atto.  
L’art. 36, comma 4 della L.R. n. 65/2014, demanda ad apposito Regolamento regionale la specifica 
delle funzioni del Garante e alla Giunta Regionale l’approvazione di idonee linee guida per 
garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di 
governo del territorio. Il "Regolamento di Attuazione dell'art. 36, co. 4 della L.R. n. 65/2014. 
Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del 
Garante dell'informazione e della partecipazione" è stato approvato con D.P.G.R. del 14/02/2017, 
n. 4/R. 
Si fa presente che il Regolamento Comunale  per l'esercizio delle funzioni di garante, fu approvato 
con Delibera della Giunta Comunale n. 109 dell’ 11/08/2005, pertanto si fa riferimento anche a tale 
atto. 
L'art. 38 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 “Funzioni del garante dell’informazione e della 
partecipazione” riporta quanto segue: 
“1. Nell’ambito delle competenza della regione, delle province, della città metropolitana e dei 
comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva competenza, il garante dell’informazione 
e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di 
formazione degli atti di governo del territorio, per l’attuazione del programma di cui all’art. 17, 
comma 3 lett. e) e per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti 
interessati. A tal fine la regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano che la 
documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze 
dell’informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all’articolo 36, comma 4. 
2. Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sulla attività svolta, 
indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3 
lettera e), ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della 
cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della 
formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione 
urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto 
sull’attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’informazione e della 
partecipazione di cui all’art. 39. 
3. A seguito dell’adozione degli atti del governo del territorio, il garante dell’informazione e della 
partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure 
di cui all’articolo 20.” 



Si ricorda che la variante in oggetto ha carattere puntuale e riguarda un'area posta all'interno del 
perimetro del territorio urbanizzato, pertanto assume anche la connotazione di variante 
semplificata di cui agli artt. 30-32 della L.R. n. 65/2014: ai sensi del comma 2 del suddetto art. 32 
"Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune 
in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto di variante".  
 
Con la Delibera di G.C. n. 89 del 28/07/2016, è stato istituito il Garante dell’informazione e della 
partecipazione, ai sensi dell’art. 37 della LR 65/2014, nella figura del Segretario Comunale;  
successivamente con Delibera di G.C. n. 122 del 28/09/2017 è stato nominato Garante 
dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 37 della LR 65/2014 il sottoscritto dott. 
Andrea Fanani, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune per tutti i procedimenti 
urbanistici. 
 
Con la Delibera di G.C. n. 19 del 08/02/2019 è stato disposto il formale avvio del procedimento di 
cui alla variante in oggetto ed è inoltre stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento 
per la redazione della variante ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 65/2014 l'arch. Aldo Gherardi, 
Responsabile dell'Area Tecnica, mentre, quale Garante dell’Informazione e della Partecipazione di 
cui all'art.37 della L.R.n.65/2014, è stato riconfermato il sottoscritto dott. Andrea Fanani, 
Responsabile dell'Area Amministrativa; 
 
L'Amministrazione Comunale sin da subito ha tenuto a precisare gli obbiettivi che si intendeva 
prefiggere con la realizzazione della nuova scuola, come risulta dall'atto di indirizzo approvato con 
Delibera di G.C. n. 160 del 01/12/2017, per la precedente variante e come riconfermato nella 
suddetta delibera, sottolineando che la costruzione del nuovo Polo Scolastico di Scesta "riveste un 
rilevante interesse per la collettività e quindi costituisce un obiettivo programmatico per la stessa 
Amministrazione", in particolare per quanto concerne la “sostenibilità sociale”, la “qualità della vita 
e salute umana”, i “servizi e infrastrutture” e la “resilienza, adattamento e uso del suolo”. 
 
Gli obbiettivi specifici da raggiungere secondo il suddetto atto si possono riassumere in: 
1-  dotare il nuovo polo scolastico di ulteriori spazi, ampliando così il relativo lotto di pertinenza; 
2- prevedere a corredo alla struttura scolastica anche aree da destinare ad attrezzature pubbliche 
di servizio quali parcheggi, campi da gioco e sportivi per i ragazzi della scuola ed aree a verde 
all'interno del lotto. 
 
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2019 è stato disposto l'Avvio del procedimento 
di variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale Comunale per "l'ampliamento 
dell'area destinata ad attrezzature pubbliche di nuova previsione per la rilocalizzazione e messa in 
sicurezza del Plesso Scolastico della Scesta", ai sensi degli artt. 17 e 222 della L.R. n. 65/2014: 
costituivano parte integrante della suddetta deliberazione i seguenti documenti: 
1 - Relazione per l'Avvio del Procedimento redatta dall'arch. Elisa Soggiu, dipendente del Comune 
ed in servizio presso l'U.O. Edilizia Privata ed Urbanistica; 
2 - Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza redatto dal 
Garante dell'informazione e della partecipazione, dott. Andrea Fanani, dipendente del Comune e 
Responsabile dell'Area Amministrativa. 
 
Successivamente si è proceduto con l'invio della documentazione di Avvio del Procedimento agli 
Enti e soggetti competenti in materia, e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della 
necessaria documentazione tecnica, in data 14/03/2019. Il contributo tecnico richiesto agli Enti e 
organismi pubblici, di cui all'articolo 17 comma 3 lett. c) della L.R. n. 65/2014, doveva pervenire al 
Comune di Bagni di Lucca entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta. 
Gli enti e gli organismi pubblici competenti per l’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 
comunque denominati, richiesti al fine dell’adozione e successiva approvazione della variante in 
oggetto sono la  Regione Toscana, la Provincia di Lucca, l'Ufficio del genio civile di Bacino 
Toscana Nord sede di Lucca presso il quale è necessario procedere al Deposito delle indagini 
geologico-tecniche, come disposto dalla L.R. n. 65/2014 e dal D.P.G.R. n. 53/R/2011, 
preliminarmente all'adozione della variante. 



A seguito dell'invio del documento di avvio sono pervenuti i seguenti: 
prot n. 4576 del 01/04/2019 GAIA spa; 
prot n. 4685 del 02/04/2019 Regione Toscana, Direzione Regionale Difesa del suolo e protezione 
civile - Settore Genio Civile Toscana Nord; 
prot n. 5041 del 09/04/2019 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. 
 
 
Fase Partecipativa  
 
Per garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla 
formazione del presente atto di  governo, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati all'articolo 
16 del DPGR 14 febbraio 2017 n. 4/R e nel rispetto dei livelli partecipativi individuati nell'articolo 3 
della DGRT  n.112/2017 Allegato A "Linee guida sui livelli partecipativi ai dell'art. 36 comma 5 L.R. 
n. 65/2014", il Programma del Garante, approvato all'avvio del procedimento, prevedeva  nel 
dettaglio la piena disponibilità e l'accessibilità agli atti, la creazione di un'apposita sezione sul sito 
istituzionale del Comune, consultabile da parte di chiunque abbia interesse a partecipare alla 
redazione dell'atto urbanistico e sulla quale si procederà alla divulgazione e all'informazione  
periodica delle attività dell'Ente, all'indicazione di sintesi dei contenuti propri degli atti dal momento 
dell'avvio del procedimento e successivamente per durante tutto il percorso formativo, fino 
all'approvazione definitiva dell'atto. Era prevista anche la pubblicazione del programma delle 
attività di informazione e partecipazione e le notizie contenenti il costante aggiornamento delle 
attività in corso e l'attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini e/o i soggetti 
interessati attraverso assemblee e/o mezzi informatici anche al fine di un costante confronto con la 
maggior parte dei soggetti interessati. 
 
La formazione della prima variante urbanistica redatta ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014, 
ossia unitamente all'approvazione del progetto dell'opera, è stato portato a conoscenza della 
cittadinanza, quale processo di interesse collettivo, con le attività di informazione promosse 
dall'Amministrazione. A seguito alla chiusura della Scuola Elementare della Scesta per gravi 
carenze strutturali, avvenuta tramite Ordinanza del Sindaco con decorrenza dall'inizio dell'anno 
scolastico 2017-2018, l'Amministrazione Comunale ha scelto di procedere attivandosi per la 
costruzione di un Nuovo Polo Scolastico della Scesta, previa demolizione dell'edificio esistente 
ormai non più adeguato alla normativa di prevenzione sismica, e realizzando un edificio scolastico 
in grado di accogliere contemporaneamente una scuola dell'infanzia ed una scuola primaria, che 
costituiscano un unico Polo Scolastico per la Montagna del comune di Bagni di Lucca in grado di 
ospitare, oltre agli alunni che frequentavano la scuola della Scesta, anche quelli delle scuole 
materne e della scuola primaria di San Cassiano e di Fabbriche di Casabasciana collocate in 
edifici che non risultano adeguati dal punto di vista sismico. L’Amministrazione Comunale ha 
promosso alcuni incontri preliminari per informare la cittadinanza della volontà di procedere alla 
costruzione del nuovo Polo Scolastico della Scesta, in particolare rivolgendosi ai genitori e agli 
alunni della scuola della Scesta, e poi pubblicizzando l'ottenimento del finanziamento.  
 
Successivamente si è reso necessario redigere questa seconda variante urbanistica utilizzano il 
procedimento ordinario al fine di garantire maggiori spazi necessari alla realizzazione della scuola 
e soprattutto delle relative dotazioni e attrezzature quali i parcheggi i campi sportivi per gli alunni e 
le aree a verde integrative della struttura scolastica, inizialmente non previste nel progetto. 
 
Per garantire l'accessibilità ai documenti e comunicati relativi alla variante è stata mantenuta ed 
implementata l'apposita sezione all'interno del sito istituzionale dell'Ente nella parte dedicata al 
Governo del territorio e all'urbanistica all'interno della sezione dell'Amministrazione Trasparente. In 
tale sezione sono stati pubblicati gli avvisi relativi alla variante, i comunicati del Garante per 
l'informazione e la partecipazione e gli atti. La stessa variante una volta adottata verrà pubblicata 
in questa apposita sezione. 
 
Unitamente al comunicato del sottoscritto Garante del 14/03/2019 che informava la cittadinanza 
circa l'avvio del procedimento di redazione della variante urbanistica, è stata pubblicato nella 



sezione appositamente dedicata del sito istituzionale dell'Ente e tra gli avvisi, la Relazione per 
l'Avvio del Procedimento redatta dai progettisti, il Programma delle attività di informazione e 
partecipazione del sottoscritto Garante. 
 
Nella medesima sezione risulta anche pubblicato il procedimento di verifica di assoggettabilità a 
v.a.s. svolto, con il Rapporto Preliminare, i verbali dell'Autorità Competente, incluso il 
provvedimento finale di esclusione dalla fase di valutazione ambientale strategica, ed i contributi 
pervenuti nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a v.a.s. della variante.  
 
Prima della formale adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) e 
dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Testo unico sulle espropriazioni, e dell'art. 7 
della L. n. 241/1990 e s.m.i. è stato inviata comunicazione di avvio del procedimento per 
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai proprietari dei terreni interessati 
dall'intervento, con raccomandate inviate in data 12/08/2019, ed è inoltre stato predisposto 
specifico avviso pubblico pubblicato su un quotidiano, sul sito dell'ente e all'albo pretorio (dal 12 
agosto 2019 al 11 settembre 2019). 
 
Sempre nella sezione dedicata all'amministrazione Trasparente - pianificazione e governo del 
territorio - è stata predisposta una apposita sezione dedicata quindi all' AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' (DPR n. 327/2001), nell'ambito della variante in esame. 
In tale ambito è stato illustrato l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, mediante variante al vigente 
Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale, per l'ampliamento dell'area destinata ad 
attrezzature pubbliche di nuova previsione per la realizzazione dell'intervento di "Rilocalizzazione e 
messa in sicurezza del plesso scolastico in loc. Scesta", avvenuto in data 12/08/2019. 

L'avviso di avvio del procedimento è stato contestualmente pubblicato all'albo pretorio del Comune 
per trenta giorni consecutivi, su un quotidiano ed è inviato contestualmente agli intestatari dei 
terreni oggetto di procedura espropriativa, come individuati dalla consultazione dei registri 
catastali,  ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) e dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 
e s.m.i. e dell'art. 7 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.. 

L'elenco delle ditte catastali e delle particelle interessate da apposizione di vincolo preordinato 
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità è stato reso consultabile, insieme alla cartografia 
delle aree oggetto della variante, presso l'Ufficio Tecnico e nella medesima sezione del sito. 

Entro i successivi trenta giorni a far data dal richiamato avviso i soggetti interessati all'esproprio e 
coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che 
comporta dichiarazione di pubblica utilità, potevano presentare osservazioni. 
 
Il presente Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione, predisposto ai sensi 
dell’art. 38 della LR 65/2014 e relativo all’attività di informazione svolta nell'ambito della formazione 
della variante semplificata al Regolamento Urbanistico, viene allegato agli atti da adottare in 
Consiglio Comunale. 
 
Bagni di Lucca, lì 14/10/2019 

 
Il Garante dell'informazione e della partecipazione  

(dott. Andrea Fanani) 


