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 Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

 
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”; 

 

             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.; 

 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; 

 Valutate le disposizioni degli artt. 25 e 26 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.; 

 Rilevato in particolare che “le previsioni di trasformazione che comportano impegno di 
suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato … sono subordinate al 
parere favorevole della Conferenza di Copianificazione..” 

 
rende noto che: 

 
 in data 3/11/2017 il Servizio Pianificazione Urbanistica ha trasmesso alla Regione Toscana la 
richiesta di convocazione della “Conferenza di Copianificazione” di cui all’art. 25 della L.R. n. 65/2014; 
 
 con successivo specificato comunicato sarà dato avviso sul sito istituzionale dell’Ente della data 
di svolgimento della Conferenza e dell’oggetto trattato come da disposizioni dell’art. 25 comma 4 della 
L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.. 
 

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