
            Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Area Urbanistica 
 

GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA       

                                                           PARTECIPAZIONE 

                    Rapporto per la fase di approvazione 

                                       

OGGETTO  :  Variante al PO – Nuova zona omogenea produttiva “ D “ per Campo Fotovoltaico  

                        

  

ATTIVITA’ SVOLTA in fase di Adozione : 

- Si è verificato la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune per 15 gg. consecutivi, 

dei seguente atti : 

- Invio agli enti competenti in materia ambientale del Documento Preliminare prot. n. 9215/20 

relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

- Invio al Genio Civile della  Relazione Geologica 

relativa alla procedura di deposito della Varinate 

- Si è data comunicazione preliminare informale della Variante all’Agorà dei Acquaviva; 

- Si è data comunicazione preliminare informale della Variante  alle Associazioni di Categoria 

interessate ( Artigiani, Industriali ), 

- Si è data comunicazione preliminare informale della Variante agli interessati ( proprietari 

dell’area ) 

- Si è preso atto che l’Assessore di riferimento ha svolto comunicazioni con i soggetti 

interessati.  

 

ATTIVITA’  SVOLTA in fase di Approvazione : 

- Si è data comunicazione formale all’Agorà, dell’adozione e dei contenuti sintetici non 

tecnici dell’atto, con nota prot. n. 14976 / ’20  

- Si è data comunicazione formale alla rappresentanza di categoria artigianale, vista la natura 

della variante, con nota prot. n. 14976 / ’20. 

- Si sono coinvolti i proprietari delle aree contermini, dei contenuti sintetici non tecnici 

dell’atto di adozione (gli stessi hanno richiesto attivamente all’amministrazione comunale, azioni 

per favorire il nuovo insediamento in esame con note pervenute con prot. n 5907/20 e n 17245/ 20)  

- Si è verificata la pubblicazione ed il deposito dell’atto di adozione su BURT, Albo Pretorio 

comunale, sito web del Comune e bacheca dell’Area. 

Le relativa assemblea pubblica, prevista in questa fase, ha sofferto, per la sua organizzazione, dello 

stato emergenziale in atto. 

                                                                                      L’ Istruttore Direttivo Giornalista Pubblico  

Montepulciano, Giugno  2020                                                          Dott. Diego Mancuso 



 

 

 

 


