
COMUNE DI CORTONA 
RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  

AI SENSI DELL’ART. 38  DELLA L.R 65/2014 
 

Oggetto:  Variante al Regolamento Urbanistico n.5 per la realizzazione di attrezzature sportive 
all’aperto presso la palestra di Via del Sodo. Proponente: Provincia di Arezzo. 
Adozione ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014 

 

Premesso che: 

- in data 23/04/2015, con nota prot. n. 12659 la Provincia di Arezzo ha proposto apposita variante al 
RU vigente per la realizzazione di attrezzature sportive all’aperto presso la palestra di Via del Sodo; 

- in data 16/07/2015, con Del.G.C. n. 80/15 è stato dato mandato all’Ufficio urbanistica di attivare 
l’iter tecnico amministrativo necessario all’espletamento delle procedure di cui alla L.R. 64/15 ai 
fini della discussione e deliberazione sulla proposta da parte del Consiglio Comunale. 

- in data 11/02/2016, con Del.C.C. n. 12/16 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 riguarda l’estensione della zonizzazione 
definita F1 COR04 anche alla porzione dei terreni di proprietà provinciale attualmente classificati 
come E2 per poter realizzare all’interno di tale area alcune attrezzature sportive all’aperto;; 

- il progetto relativo a detta Variante al RU è stato redatto dall’Arch. Giseppina Bocchini, e risulta 
costituito dai seguenti elaborati: 
- Norme tecniche di attuazione integrate delle prescrizioni di cui al parere della Conferenza di 

copianificazione  del 04/12/2015 
- Relazione tecnica 
- Allegato fotografico 
- Elaborati grafici composti da: 

Estratto regolamento urbanistico vigente 
Estratto regolamento urbanistico vigente con individutate proprietà 
Proposta di modifica al Regolamento urbanistico 
Proposta di modifica al Regolamento urbanistico con individutate proprietà 
Estratto di mappa catastale  
Estratto aerofotogrammetrico 

- Attestazioni e certificazioni di cui all’art. 5 del DPGR  53/R/2011 
- Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all’Art. 18 della L.R. 65/14 
- Rapporto del Garante della Comunicazione 
- Documento Preliminare di VAS 
- Rapporto Ambientale comprensivo anche della Sintesi non tecnica 

- 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.5) per la realizzazione di 
attrezzature sportive all’aperto presso la palestra di Via del Sodo. Proponente: Provincia di Arezzo.  
 
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 06/07/2016 
 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
Pietro Zucchini 

  


