
 

———————————————————————————————————————————————— 
58023 GAVORRANO (GR) - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. (0566) 843211 - FAX (0566) 843252 CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 00100750538 

E-MAIL g,lonzi@comune.gavorrano.gr.it 
 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
                                     
 

1 

 
 
 

REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE 
DI GAVORRANO  
 
Garante della Comunicazione       
   
 

RAPPORTO SULL’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 

PROPEDEUTICA ALL’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL 

REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI GAVORRANO 
 
Si premette che : 
 
 
� Il Garante della comunicazione previsto dall'art. 19 della Legge 
Regionale del 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del 
territorio" , ha il compito di assicurare a chiunque la conoscenza 
effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi 
alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della 
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e 
promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai 
cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo . In 
sede di assunzione  delle determinazioni provvedimentali per 
l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti di 
governo del territorio, il Garante provvede alla stesura di un rapporto 
sull’attività svolta. 
� La legge consente agli enti locali di attribuire l’incarico di Garante 
ad un soggetto esterno oppure ad un proprio dipendente, di norma 
scelto per le specifiche esperienze e il possesso di adeguata 
professionalità nel campo della comunicazione, comunque non 
responsabile dei procedimenti per i quali occorre assicurare la 
partecipazione. Il Comune di Gavorrano per la formazione del 
Regolamento Urbanistico ha ritenuto di “individuare”, all’interno del 
personale dipendente, una figura professionale specializzata ed ha 
nominato Garante della Comunicazione la sottoscritta Gemma Lonzi, 
giornalista e responsabile dell’Ufficio Stampa e dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico  
� Il Regolamento Urbanistico è stato adottato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 30 ottobre 2008  con deliberazione  
n. 49 
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Tutto ciò premesso si da atto che:  
 
� Vengono, con il presente rapporto, richiamate tutte le iniziative di 
partecipazione ed informazione attuate prima e propedeuticamente 
all’adozione del Regolamento Urbanistico, a partire dalla data di 
conferimento dell’incarico al Garante, non solo come adempimento 
previsto per legge, ma come “metodo” costante di partecipazione e di 
ascolto. Metodo di lavoro che - lo ricordiamo -   ha visto 
l’organizzazione di 12 incontri pubblici tenuti in tutte le frazioni ( cui 
hanno partecipato oltre 400 cittadini) e di  5 appuntamenti che hanno 
coinvolto le componenti del tessuto istituzionale, sociale ed 
economico 
� Per il suddetto provvedimento urbanistico sono state espletate le 
procedure di deposito e pubblicità previste dalla legge regionale n. 
1/05, affinché tutti gli interessati potessero prenderne visione, in 
armonia con le altre attività di comunicazione che hanno preceduto 
ed accompagnato l’adozione del Regolamento.  
� In particolare si sono realizzati :avviso alla popolazione diffuso con 
manifesto  (negli spazi delle pubbliche affissioni, nei luoghi aperti al 
pubblico, ecc. su tutto il territorio comunale) comunicato stampa per i 
mezzi di informazione locale, pubblicazione all’Albo pretorio, 
inserimento in apposita sezione del sito Internet del Comune, nei 
quali sono state date precise indicazioni sui modi e tempi del deposito 
degli atti presso la sede comunale, nonché della possibilità di  
visionare ed avere copia degli elaborati (anche tramite download 
direttamente dal sito web, oppure in copia cartacea o su supporto 
informatico presso copisteria autorizzata).  
� Nel  mensile di informazione e comunicazione istituzionale 
dell’ente, n. 4 ottobre/novembre 2008, distribuito in tremila copie, 
sono state dedicate tre intere pagine al Regolamento Urbanistico 
adottato (con precisa illustrazione delle scelte e gli obiettivi con cui 
l’Amministrazione Comunale ha inteso  delineare l’idea di sviluppo 
economico e sociale del Comune nei prossimi cinque anni). In 
particolare ampio spazio è stato riservato in tale pubblicazione alle 
“istruzioni per l’uso” per la  presentazione delle osservazioni, che 
l’Amministrazione Comunale riterrà di accettare o diniegare con 
opportuna motivazione.  
� In data 16 dicembre 2008 si è svolto presso il Cinema Teatro in via 
Matteotti a Gavorrano un incontro /studio , con partecipazione del 
competente Ufficio Urbanistica del Comune, rivolto ai tecnici operanti 
nel settore edilizia del territorio comunale, allargando quindi le 
informazioni ad un’utenza più specializzata.  
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� E’ stata costantemente prestata particolare attenzione all’ascolto ed 
all’informazione, al fine di facilitare il più possibile cittadini, enti , 
associazioni durante la visione, la comprensione e la divulgazione, 
fornendo in necessario supporto tecnico.  
� E’ stato assicurato un orario di ricevimento settimanale per 
eventuali appuntamenti dei cittadini con il Responsabile del 
Procedimento per il Regolamento Urbanistico Arch. Elisabetta Lenzi.  
� Copia degli elaborati di progetto e della deliberazione del Consiglio 
comunale n. 49 del 30 ottobre 2008 sono stati inviati alla Regione 
Toscana ed alla Provincia di Grosseto, ai sensi dall’articolo 17, comma 
1 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1, le quali come enti 
istituzionalmente competenti hanno  fatto pervenire le proprie 
osservazioni rispettivamente in data 22/01/2009 e in data 
23/01/2009. 
� Che il Regolamento Urbanistico adottato è stato depositato per 
quarantacinque giorni , dal 19 novembre 2008 (data di pubblicazione 
dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ) e fino al 3 
gennaio 2009, presso l’Ufficio Urbanistica, palazzo Comunale in Piazza 
Buozzi a  Gavorrano. Nello stesso periodo – poi prorogato al 5 
gennaio 2009 – tutti i cittadini ed i soggetti interessati hanno potuto 
prenderne visione e hanno potuto presentare le osservazioni ritenute 
opportune. 
� Ai sensi dell’articolo 17 e 18 della legge regionale 3 gennaio 2005 
n. 1, sono pervenute all’Amministrazione comunale n° 114 
(centoquattordici)  osservazioni da parte di cittadini, associazioni, ed 
operatori economici interessati , di cui 112 entro i termini e  2 
pervenute fuori termine.  
� Tutte le  osservazioni pervenute nei termini sono state 
esaminate nei mesi scorsi dall’Ufficio Urbanistica e per 
ciascuna di esse tale Ufficio ha puntualmente fatto le 
necessarie valutazioni , elaborando un documento 
riepilogativo  (inoltrato all’Amministrazione ai fini delle 
conseguenti determinazioni ) contenente le  controdeduzioni 
oppure le proposte di accoglimento di quelle ritenute 
meritevoli e migliorative.    
� Il documento inerente le osservazioni (citato al capoverso 
precedente) farà parte integrante della deliberazione consiliare di 
approvazione del Regolamento Urbanistico.  
� Il Consiglio Comunale, nella seduta convocata per il prossimo 22 
aprile, è chiamato ad approvare tali proposte, nonché gli  elaborati 
grafici e le norme tecniche d’attuazione così come modificati alla luce 
delle osservazioni accolte. 
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Conclusioni 
 
L’attività di comunicazione sul Regolamento Urbanistico , condotta 
con le modalità e gli strumenti sopradescritti, è risultata 
complessivamente coerente con le finalità e gli obiettivi fissati dalla 
normativa regionale e dall’Amministrazione locale. A tale scopo si 
ritiene utile aver delineato il quadro delle procedure operative 
secondo un progetto condiviso, al quale hanno contribuito il Garante 
e il Responsabile del Procedimento, al fine della più ampia 
trasparenza e informazione pubblica.  
 
Gavorrano,  16 aprile 2009  

 
 

            
  Il  Garante della Comunicazione   

GEMMA LONZI  
 
 

 
 
 
 
 


