COMUNE DI CORTONA
RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 38 DELLA L.R 65/2014
Oggetto:

Variante al Regolamento Urbanistico n.6 per la modifica della Scheda n. 124 della
disciplina del Patrimonio edilizio di valore in ambito extraurbano. C.A. Santa Caterina.
Proponente: Soc. Bonifiche Ferraresi spa. Adozione ai sensi degli artt. 19 e 20 della
L.R. 65/2014

Premesso che:
- in data 18/11/2015, con nota prot. n. 36228, la Società Bonifiche Ferraresi spa Società Agricola ha
proposto apposita variante al RU vigente per la modifica della Scheda n. 124 della disciplina del
Patrimonio edilizio di valore in ambito extraurbano;
- sempre in data 18/11/2015, con nota prot. n. 36226, la Società Bonifiche Ferraresi spa Società
Agricola ha presentato apposita richiesta di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale con valenza di Piano Attuativo da approvarsi contestualmente alla Variante al
RU e relativo alla ristrutturazione di annessi e realizzazione di nuovi edifici per uso agricolo in
C.A. Santa Caterina;
- in data 11/02/2016, con Del.C.C. n. 13/16 è stato dato avvio al procedimento di cui all’Art. 17
della L.R. 65/14 relativo alla Variante al Ru in oggetto;
- l’obiettivo principale della presente Variante al RU, contestuale al PMAA suddetto, è quello di
prevede l’allargamento dell’area di pertinenza del fabbricato principale e la possibilità di realizzare,
all’interno di detta area di pertinenza, nuovi annessi agricoli, come da piano di sviluppo aziendale
presentato;
- il progetto relativo a detta Variante al RU è stato redatto dall’Arch. Tamara Orsi per la parte
urbanistica, e dal geol. Luca Castellani per quanto riguarda le indeagini geologico-tecniche, e risulta
costituito dai seguenti elaborati:
- Norme tecniche di attuazione
- Scheda n. 124
- Scheda n. 124: Proposta di variante
- Relazione Tecnica
- Relazione Geologica ed Idrogeologica
- Attestazioni e certificazioni di cui all’art. 5 del DPGR 53/R/2011
- Relazione del Responsabile del Procedimento redatta ai sensi dell’Art. 18 della L.R. 65/2014.
Adozione ai sensi degli Artt. 19 e 20 della L.R.T n. 65/14.
- in data 28/11/2014 è entrata in vigore la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il
governo del territorio”, che abrogando la L.R. 01/2005, prevede, per i piani attuativi,
l’individuazione di forme e modalità di informazione e partecipazione dei cittadini anche attraverso
l’attività del garante dell’informazione di cui all’Art. 37 della L.R. 65/2014;
Si comunica che
è intenzione del Comune di Cortona dare corso alle procedure di adozione, ai sensi degli Artt. 19 e
20 della L.R. 65/2014, della variante al RU vigente (Variante n.6) per la modifica della Scheda n.
124 della disciplina del Patrimonio edilizio di valore in ambito extraurbano – C.A. Santa Caterina.
Proponenete: Soc. Bonifiche Ferraresi spa.

Di tale volontà ne è dato pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Cortona
del presente rapporto e della bozza di delibera.
Della pubblicazione di tale rapporto ne sarà data comunicazione al Garante Regionale
dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 39 della L.R. 65/2014.
Cortona 20/05/2016
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Pietro Zucchini

