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VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
VIGENTE PER MODIFICA DELLA SCHEDA NORMATIVA N. 9 

DELL’UTOE 2C – BIBBONA – AT2: RONDINAIA   
 
 
 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE  
 

 
nell’ambito del procedimento in corso relativo alla Variante Semplificata al Regolamento 
Urbanistico vigente per modifica della Scheda Normativa n. 9 dell’UTOE 2c – Bibbona – 
AT2: Rondinaia, in applicazione degli artt. 37 e 38 della L.R.T. 65/2014 e delle norme del 
Regolamento comunale per la disciplina dell’esercizio di dette funzioni, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.05.2005,  
 

INFORMA 
 
- CHE il Comune di Bibbona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 

30.07.2021, ha adottato la Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente 
per modifica della Scheda Normativa n. 9 dell’UTOE 2C – Bibbona – AT2: Rondinaia; 

 
- CHE, copia della deliberazione consiliare suddetta, corredata di tutti gli allegati, è 

depositata in formato cartaceo presso l’Area 4 – “Edilizia Privata e Urbanistica” del 
Comune, a libera visione del pubblico, previo appuntamento con il sottoscritto Garante 
dell’Informazione e della Partecipazione, e resa disponibile in formato elettronico sul 
sito web del Comune di Bibbona all’indirizzo: 
https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-e-uffici/area-edilizia-
privata/pianificazione-e-governo-del-territorio/variante-semplificata-rondinaia 
 

- CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., sul BURT N. 43 del 
27.10.2021, è stato pubblicato apposito avviso dell’avvenuta adozione della variante di 
cui trattasi; 
 

- CHE gli interessati, nei trenta giorni successivi alla suddetta pubblicazione sul BURT, e 
quindi dal 27.10.2021 al 26.11.2021, possono presentare OSSERVAZIONI; detto 
termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto quelle che 
pervenissero oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione. 
 

- CHE le OSSERVAZIONI dovranno pervenire a questo Ente utilizzando una sola delle 
seguenti opzioni: 

https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-e-uffici/area-edilizia-privata/pianificazione-e-governo-del-territorio/variante-semplificata-rondinaia
https://www.comune.bibbona.li.it/servizi-e-uffici/area-edilizia-privata/pianificazione-e-governo-del-territorio/variante-semplificata-rondinaia
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- direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Bibbona, in unica copia (cartacea e 
digitale nel caso l’osservazione sia accompagnata da elaborati grafici); 

- tramite posta, in unica copia (cartacea e digitale nel caso l’osservazione sia 
accompagnata da elaborati grafici), indirizzata al Responsabile dell’Area 4 – Edilizia 
Privata e Urbanistica del Comune di Bibbona e Responsabile del Procedimento, 
Geom. Sandro Cerri, all’indirizzo P.zza C.Colombo n. 1, 57020 BIBBONA (LI). 

- tramite posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: comune.bibbona@pec.it, 

riportando nell’oggetto la dicitura “Osservazione alla Variante Semplificata al RU - 
Rondinaia”. 

 
Il Garante è disponibile a fornire eventuali chiarimenti, previo appuntamento telefonico (tel. 
0586-672220), oppure tramite contatti di posta elettronica all’indirizzo 
r.menghi@comune.bibbona.li.it 

            

Bibbona lì, 28 Ottobre 2021 
 
 

F.to Il Garante dell’Informazione  
e della Partecipazione 

                         (Roberta Menghi) 
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