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GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

                     
                
 

VARIANTE AL R.U. (ART.34 L.R. 65/2014) 
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA PASSERELLA SUL FIUME MERSE 
 

 
Il sottoscritto Garante dell’informazione e della partecipazione, nominato per il 
procedimento in corso con Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 12/03/2021; 

dando atto che la variante si rende necessaria per l’adeguamento dello strumento 
urbanistico ai fini della realizzazione di un’opera pubblica consistente in una 
passerella pedonale sul Fiume Merse per collegare la Strada Vicinale n. 1 
“Maremmana” nel Comune di Monticiano con la Strada Vicinale n. 24 “Del Tempio di 
San Galgano” nel Comune di Chiusdino, nonché per l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio. 

Dando atto che il procedimento di variante si svolge in forma semplificata come 
previsto dall’art.34 della Legge Regionale n.65/2014, e pertanto in assenza di atto di 
avvio del procedimento come previsto dall’art.28 comma 1 della stessa Legge 
Regionale e che conseguentemente non è prevista la redazione e l’approvazione del 
“programma delle attività di informazione e partecipazione” di cui all’art. 17 della 
Legge Regionale n.65/2014. 

Dando atto che l’intervento oggetto della variante riguarda un singolo luogo di 
limitata estensione ben definito catastalmente e che i soggetti privati direttamente 
interessati dall’intervento sono già stati coinvolti nel procedimento nel rispetto di 
quanto previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Ritenendo che l’attività del garante, anche in assenza del “programma delle attività” 
previsto dall’art.17 della Legge Regionale n.65/2014, debba comunque esplicitarsi nel 
rispetto dei livelli partecipativi generali previsti dal DPGR 14 febbraio 2017 n.4/R, pur 
rapportati alla scala territoriale del procedimento e alla dimensione e tipologia degli 
interessi coinvolti, rende note le attività relative al procedimento di variante. 

Relativamente al procedimento di adozione di questa variante vengono pubblicati a 
cura del Garante sul sito web del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” e 
sezione “Governo del Territorio – Procedimenti Urbanistici in corso”: 

- l’estratto del progetto; 
- la relazione urbanistica con le relative indagini di coerenza e verifica preventiva 

dell’interesse archeologico; 
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- l’atto e l’avviso di adozione; 
- avviso del Garante di pubblicazione sul BURT degli atti di adozione e informazione 

in merito alla possibilità di presentare osservazioni. 
 
Nella sezione “Garante dell’informazione e della partecipazione” del sito web del 
comune è presente una estesa descrizione dell’attività del Garante nel contesto 
dell’attività di pianificazione del Comune, con evidenza di un indirizzo mail dedicato 
che può essere utilizzato dai cittadini per la richiesta di chiarimenti, informazioni o 
per concordare un appuntamento. 
Ulteriori iniziative, anche in rapporto alle richieste di chiarimenti pervenute, potranno 
essere concordate con l’Amministrazione successivamente alla pubblicazione sul 
BURT dell’avviso di adozione. 
 
Come evidenziato nell’avviso, il Garante è a disposizione per tutto il periodo di 
pubblicazione dell’atto, per qualsiasi richiesta di chiarimento sui contenuti del 
procedimento. 
 
Chiusdino 28 luglio 2021 
        Il Garante dell’informazione 
            e della partecipazione 
 
              Dr. Mauro Orlandini 
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