
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – UNIONE 

COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

COMUNICATO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione  

             Visto lo Statuto dell’Ente; 

Vista la Delibera della Giunta dell’Unione n. 87 del 14/09/16, avente per oggetto “Costituzione 

ufficio Pianificazione Urbanistica – Avvio del procedimento di formazione del Piano strutturale 

intercomunale”; 

Ricordato che con Delibera della Giunta dell’Unione n. 97 del 28/09/16 e successivo Decreto del 

Presidente n. 6 del 28/09/16 avente per oggetto “Formazione Piano Strutturale Intercomunale – 

Individuazione Responsabile del Procedimento” è stato nominato l’Ing. Vinicio Marchetti quale 

Responsabile del Procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale di cui agli artt. 23,24 e 

94 della L.R. 65/2014 e s.m. e i. 

             Visto il Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell’Informazione e della 

Partecipazione di cui all’art. 37 e seguenti della L.R. 65/2014 approvato con Delibera del Consiglio 

dell’Unione n. 18 del 28/09/16; 

              Viste la Delibera della Giunta dell’Unione n. 101 del 29/08/16 e la successiva Determina del 

Responsabile del Servizio n. 1231 del 29/09/16 di individuazione del sottoscritto quale Garante 

dell’Informazione e della Partecipazione del procedimento di formazione del Piano Strutturale 

Intercomunale; 

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.; 

 Vista la L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.; 

 Visto il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valore di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della 

Regione Toscana, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 37/2015; 

Ricordato che ai sensi della normativa vigente il Garante dell'Informazione e della Partecipazione 

deve assumere ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e 

di tutti i soggetti interessati nelle diverse fasi procedurali di formazione degli strumenti urbanistici; 

Rilevato che l’attività del Garante deve risultare adeguata alle esigenze dell'informazione e della 

partecipazione, secondo quanto definito con il regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4 della L.R. n. 

65/2014; 

Ricordato che con Delibera n. 24 del 30/12/2016 il Consiglio dell’Unione ha approvato ai sensi degli 

artt. 17 e 23 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina di Piano del Piano di Indirizzo Territoriale 

(con valore di Piano Paesaggistico) della Regione Toscana, l’atto di avvio del procedimento di formazione 

del Piano Strutturale Intercomunale; 

Considerato che con il medesimo provvedimento è stato approvato in qualità di Autorità 

procedente anche il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 23 della L.R. 

n. 10/2010 e s. m. e i.; 

Rilevato che la documentazione è stata trasmessa agli Enti e uffici interessati per l’acquisizione dei 

contributi, dei pareri e delle segnalazioni descritti nella documentazione stessa ai sensi dell’art. 17 comma 3 

lett. c) e d) della L.R. n. 65/2014 e nel Documento Preliminare di cui alla L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.; 

informa che: 

1. sono finora pervenuti i contributi nel seguito descritti: 



- Autorità di Bacino – Bacino pilota del Fiume Serchio (prot. n. 1152 del 16/02/2017); 

- Autorità di Bacino – Bacino pilota del Fiume Serchio, Contributo Vas (prot. n. 1169 del 

16/02/2017); 

- Gaia Servizi Idrici (prot. n. 12551 del 7/03/2017); 

- Arpat – Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana (prot. n. 1842 del 

16/03/2017); 

- Regione Toscana – Giunta Regionale: Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 

Trasporto Pubblico Locale – Settore Programmazione e Viabilità e Settore Pianificazione e 

Controlli in materia di Cave, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Direzione Ambiente ed 

Energia Settore Tutela della Natura e del Mare e Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e 

Inquinamenti (prot. n. 2073/2017); 

- Regione Toscana – Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile (Prot. n. 

2154/2017); 

i suddetti contributi sono allegati al presente comunicato come parte integrante e sostanziale; 

 

2. sono finora pervenute le segnalazioni nel seguito descritte: 

- Comitato Recupero e Valorizzazione Linea gotica; 

- Segnalazioni (n. 2) sulla “Mappa della Partecipazione”; 

 

invita 

 

tutti i soggetti interessati a prendere visione della documentazione sopradescritta e a trasmettere eventuali 

contributi e segnalazioni secondo le modalità indicate. 

 

Borgo a Mozzano, 29 Marzo 2017 

 

 

    IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

Dott. Marco Conti 
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