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COMUNICATO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

 
 
 

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione  
              

 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”; 

              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 Delibera del Consiglio dell’Unione n. 24 del 30/12/2016, immediatamente eseguibile, con la 
quale 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, nonché, 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.;  

 

informa che: 
è convocato per il giorno Martedì 21 Febbraio 2017 alle ore 16:00, presso la sede dell’Unione dei 
Comuni in Via Umberto I, 100 a Borgo a Mozzano, un incontro, cui sono stati invitati in particolare a 
partecipare gli appartenenti ed iscritti agli Ordini Professionali della Provincia, per illustrare: 

 i contenuti del documento di Avvio del procedimento; 

 gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale; 

 il processo di Valutazione Ambientale Strategica; 

 le diverse fasi del procedimento. 

 

Invita 

 

tutti i soggetti interessati ed in particolare gli appartenenti ed iscritti agli Ordini Professionali della Provincia di 

Lucca a partecipare all’incontro suddetto, al termine del quale sarà possibile per gli stessi intervenire per 

formulare domande, chiedere ulteriori delucidazioni e fare proposte in merito alle quanto sarà illustrato.  

 

 

Ricorda che: 

 

 tutta la documentazione  è consultabile alla pagina http://pianostrutturaleucm.altervista.org/avvio-del-

procedimento.html?cb=1484064548178; 

http://pianostrutturaleucm.altervista.org/avvio-del-procedimento.html?cb=1484064548178
http://pianostrutturaleucm.altervista.org/avvio-del-procedimento.html?cb=1484064548178
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  Sul portale web dedicato al Piano Strutturale Intercomunale, all’indirizzo 

http://pianostrutturaleucm.altervista.org,  sono divulgate tutte le notizie sull’andamento delle diverse fasi 

del procedimento; 

 l’Ufficio è disponibile per fornire tutte le informazioni per consentire la partecipazione pubblica al 

procedimento che può avvenire con due diverse modalità: 

- inviando una mail avente per oggetto: “partecipazione al PSI”, all’indirizzo di posta 

elettronica urbanistica@ucmediavalle.it, per segnalare criticità e/o trasmettere contributi 

conoscitivi e proposte pertinenti gli ambiti d’interesse della pianificazione territoriale;  

- accedendo, con un link messo in evidenza sul sito internet dedicato al PSI, ad un apposito 

portale all’indirizzo https://pianostrutturaleucm.crowdmap.com, chiamato “Piano 

Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: mappa della 

partecipazione”, dove chiunque, seguendo le indicazioni ivi riportate, potrà segnalare i 

propri contributi conoscitivi, le proposte e le criticità, compilando un modulo 

preimpostato che potrà contenere anche immagini, documenti o video qualora fossero 

ritenuti rilevanti per il contributo stesso. Tutte le segnalazioni, una volta visionate 

dall’Ufficio, saranno quindi rappresentate in una mappa che sarà sempre visibile, nella 

versione aggiornata, per chi accederà alla pagina web. 

 
Borgo a Mozzano, 16 Febbraio 2017 

 

    IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
    Dott. Marco Conti 
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