
RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

IN DATA 6.10.2010 

Ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. Toscana 1/2005 

 
Nel rispetto degli articoli 19 e 20 della Legge Regionale Toscana, con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 102 del 05.11.2009, esecutiva ai sensi dei legge, in cui sono state approvate le 

linee di indirizzo relative al procedimento di variante ex art. 17 della L.R. 1/2005, è stata nominata 

la sottoscritta quale garante per la comunicazione, relativamente, al procedimento di variante al 

Regolamento Urbanistico vigente. 

 

Si informa, pertanto, tutti i cittadini singoli o associati che nel prossimo Consiglio Comunale 

del 14.10.2010, sarà discussa la seguente pratica urbanistica che appunto necessita della procedura 

del garante: 

 

Variante al Regolamento Urbanistico Comunale ai sensi dell’art.17 della L.R. n.1/2005 per 

l’adeguamento del tracciato viario in variante SRT 439. Determinazioni  sulle osservazioni 

pervenute. Approvazione. 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 1.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

adottata una variante al vigente Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art.17 della L.R. 3.01.2005 

n.1 per l’adeguamento del tracciato viario  in variante SRT 439, con reiterazione e apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio, composta dagli elaborati allegati all’originale dell’atto stesso. 

 

La suddetta deliberazione di adozione è stata depositata per 45 giorni consecutivi nella sede 

comunale; al riguardo è stato affisso l’avviso di deposito all’Albo Pretorio dal 17.06.2010 rep. n. 

914 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 14.07.2010 n.28. 

 

Copia della delibera di adozione della variante in esame, con i relativi elaborati grafici, è stata 

depositata alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale in data 22.06.2010 prot. n. 9700 e 9701. 

 

Si informa che, entro il termine previsto dal comma 2 dell’art.17 della L.R. 1/2005, a seguito della 

pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio del procedimento di opposizione al vincolo preordinato 

all’esproprio sono pervenute n.3 osservazioni che si provvede schematicamente ad elencare: 

 

N. Richiedente Data Prot. Ubicazione Motivazione 

1 Marinai Massimo e Luigi 30.04.2010 6361 Via di Mezzo, 

Calcinaia 

Allontanamento 

tracciato 

2 Caciagli Fernanda, Parenti 

Gabriele e Parenti 

Alessandro 

3.05.2010 6424 Via di Mezzo, 

Calcinaia 

Eliminazione tratto 

di viabilità e 

riduzione 

occupazione 

temporanea 

3 Carpentino Antonella 

Eugenia 

leg. rappr. “LARINO SRL” 

5.05.2010 6506 Via Di Mezzo, 

Calcinaia 

Eliminazione 

rotatoria sul vecchio 

tracciato 439 

 

 

Successivamente, a seguito della pubblicazione dell’adozione della variante SRT 439, sono 

pervenute n.8 osservazioni, di seguito schematicamente elencate: 

 

 



n. Richiedente data Prot. 

n. 

Ubicazione Motivazione 

1 Marinai Massimo e Luigi 24.07.2010 11475 V. Di Mezzo, 

Calcinaia 

Allontanamento 

tracciato 

2 Dell’Agnello Francesco 4.08.2010 12005 Loc. Marrucco, lungo 

fosso Giuntino 

Allontanamento 

tracciato 

3 Masoni Luigi 4.08.2010 12006 V. di Mezzo, 

Calcinaia 

Allontanamento 

tracciato 

4 Orlandi Orlando 7.08.2010 12135 V. di Mezzo, 

Calcinaia 

Ampliamento 

zona di 

espropriazione 

5 Romanelli Andrea, 

Cardinali Silvia e 

Stacchini Lucilla 

26.08.2010 12692 V. dei Martiri 

Calcinaia 

Riduzione fascia 

di rispetto 

6 Romanelli Andrea, 

Cardinali Silvia e 

Stacchini Lucilla 

26.08.2010 12693 Via dei Martiri 

Calcinaia 

Riduzione fascia 

di rispetto e 

redifinizione zona 

urbanistica 

7 Romanelli Andrea, 

Cardinali Silvia e 

Stacchini Lucilla 

27.08.2010 12722 Via dei Martiri 

Calcinaia 

Riduzione fascia 

di rispetto e 

redifinizione zona 

urbanistica 

8 Romanelli Andrea, 

Cardinali Silvia e 

Stacchini Lucilla 

27.08.2010 12723 Via dei Martiri 

Calcinaia 

Approfondimento 

sui tracciati viari 

 

 

Tali osservazioni sono state inviate alla Provincia di Pisa in data 7.09.2010, prot. n. 13103, la quale 

si è espressa con determinazioni contenute nella nota 6.10.2010 prot. n. 14762. 

 

Pertanto nella seduta di Consiglio Comunale del  14.10.2010, si procederà nell’esame delle 

osservazioni presentate e delle determinazioni assunte dalla provincia di Pisa in merito e 

conseguentemente nell’approvazione della variante al Regolamento Urbanistico per l’adeguamento 

del tracciato viario in variante SRT 439.  

 

Il Garante è disponibile a fornire eventuali chiarimenti, sia prima del 30.03.2010 sia 

successivamente in ogni fase del procedimento, previo appuntamento telefonico presso l'Ufficio 

Sportello Unico (0587/265438) oppure tramite contatti di posta elettronica 

sup@comune.calcinaia.pi.it .  

  

Il Garante della comunicazione        

       Dr.ssa Samuela Cintoli 

 

 


