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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; 

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

 Ricordato che la L.R.10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” agli artt. 37-
39 prevede l’individuazione del Garante dell’informazione e della partecipazione, al fine di garantire ai 
cittadini e a tutti i soggetti interessati, l’informazione e la partecipazione in ogni fase dei procedimenti di 
formazione degli atti di governo del territorio; 
 

 Visto il Regolamento Regionale n. 4/R/2017; 

 Viste le Linee guida sui livelli partecipativi approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 
1112 del 16/10/2017; 

 Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) della 
Regione Toscana; 

Ricordato che con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 24 del 30/12/2016 è stato disposto 
l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina di piano 
del PIT/PPR; 

Visto il D.L.vo n. 152/06 e s. m. e i.; 

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

Ricordato che qualora la proposta di Piano Strutturale Intercomunale preveda trasformazioni al 
di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, è prevista la 
convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 della L.R. n. 65/2014; 

 
Vista la Delibera della Giunta n. 162 del 25/10/2017 con cui sono stati approvati gli atti e gli 

elaborati tecnici necessari per la richiesta di convocazione della Conferenza di Copianificazione di cui 
all’art. 25 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.; 

Ricordato che il Servizio Pianificazione Urbanistica in data 3/11/2017 ha trasmesso alla 
Regione Toscana la richiesta di convocazione della “Conferenza di Copianificazione” di cui all’art. 25 
della L.R. n. 65/2014 e la relativa documentazione tecnica; 



           Servizio Affari Generali – Gestione associata di Statistica 
 

55023 Borgo a Mozzano (LU) - Via Umberto I, n°100 - Tel. 0583/88346 - Fax 0583/88248 

     P.IVA. 02259390462      E-mail. info@ucmediavalle.it – PEC ucmediavalle@postacert.toscana.it  

 

 

 

 

 

 

 Unione dei comuni Media Valle del Serchio 
 

 

 
Valutati i contenuti del Verbale della Conferenza di Copianificazione tenutasi presso la sede 

regionale in data 28/12/2017 (acquisito al protocollo dell’Ente prot. n. 8636/1.3.1/2017); 

 

Considerato che la Giunta dell’Unione in data 28/12/2017 ha preso atto degli esiti della 

suddetta Conferenza di Copianificazione approvando per quanto di competenza gli elaborati e la 

documentazione tecnica di cui alla precedente Delibera n. 162/2017 con le modifiche e integrazioni 

derivanti dal recepimento delle “Conclusioni” e “condizioni” illustrate nel verbale della stessa 

Conferenza di Copianificazione; 

 
 Rilevato che in data 1 Agosto 2018 è stato acquisito il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale e che in data 10 Agosto 2018 il Serviziop Urbanistica dell’Unione 
Comuni ha provveduto al deposito delle indagini idrogeologiche e idrauliche di cui all’art. 104 della L.r. 
n. 65/2014 alla Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord (Certificato avvenuto deposito 
art. 4 D.P.G.R. n. 53/R/2013); 
 
 Vista la Delibera della Giunta dell’Unione n. 105 del 22/08/2018 (allegata al presente 
comunicato come parte integrante e sostanziale); 
 

RENDE NOTO 
 

1. Che con Delibera della Giunta dell’Unione n. 105 del 22/08/2018, è stata approvata ai sensi 
dell’art. 23 comma 7 della L.R. n. 65/2014 la proposta di Piano strutturale Intercomunale 
dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio; 

2. Che al suddetto provvedimento sono allegati il Rapporto del Garante dell’Informazione e della 
Partecipazione, la Relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 18 della L.r. 
n. 65/2014, la Scheda di deposito delle Indagini idrogeologiche e idrauliche e l’Attestazione di 
avvenuto deposito rilasciata dall’Ufficio Regionale competente; 

3. Che la proposta di Piano Strutturale Intercomunale oggetto del presente comunicato è costituita 
dagli elaborati indicati nel prospetto riepilogativo allegato al presente comunicato come parte 
integrante e sostanziale; 

4. Che i suddetti elaborati saranno pubblicati sul sito web dell’Ente; 
5. Che con la suddetta Delibera n. 105 del 22/08/2018 sono stati approvati anche la 

documentazione inerente il processo di Valutazione Ambientale Strategica e Studio di 
Incidenza costituenti parti integranti dello strumento di pianificazione ai sensi delle disposizioni 
del D.L.vo n. 152/06 e s. m. e i. e della L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.; 

6. Che la proposta di Piano Strutturale Intercomunale, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non 
tecnica saranno trasmessi all’Autorità Competente ai fini della pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e dell’avvio del procedimento di acquisizione di osservazioni e 
pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti interessati con le modalità 
previste dalle disposizioni vigenti; 

7. Che con nota prot. n. 6170 del 24/08/2018 il Servizio Pianificazione Urbanistica ha trasmesso 
gli atti della proposta di Piano strutturale Intercomunale alle Amministrazioni interessate 
affinché provvedano per quanto di competenza all’adozione dello stesso ai sensi dell’art. 23 
della L.R. n. 65/2014; 
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8. Che con successivo provvedimento, gli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale saranno 
trasmessi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Direzione Regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Toscana, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT al 
fine di attivare la procedura finalizzata alla verifica di coerenza del Piano Strutturale 
Intercomunale; 

9. Che il termine per la presentazione delle osservazioni di cui all’art. 23 comma 8 della L.R. n. 
65/2014 decorrerà dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione sul Burt della Regione 
Toscana e che la suddetta pubblicazione sarà disposta successivamente all’accertamento 
dell’avvenuta adozione del Piano Strutturale Intercomunale da parte di tutti i Comuni 
interessati;  

10. Che le osservazioni dovranno essere presentate all’Unione Comuni Media Valle del 
Serchio che provvederà all’istruttoria delle stesse, alle controdeduzioni e 
all’adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale adottato come da art. 23 comma 8 
della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.. 

11. Che con successivo specifico comunicato saranno pertanto indicati i termini di deposito e 
pubblicazione del Piano strutturale Intercomunale, i termini e le modalità per la presentazione 
delle osservazioni e gli orari di ricevimento/apertura al pubblico degli uffici interessati; 

12. Che il sottoscritto provvederà all’organizzazione in collaborazione con il Servizio Pianificazione 
Urbanistica dell’ente e gli uffici dei Comuni interessati all’organizzazione di incontri pubblici per 
la presentazione del Piano Strutturale Intercomunale. 

 
      IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

Dott. Marco Conti 

 

Allegati: 
- Delibera Giunta n. 105 del 22/08/2018; 
- Rapporto Garante dell’Informazione e della Partecipazione 
- Elenco elaborati proposta Piano strutturale Intercomunale 
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Elenco elaborati Piano Strutturale Intercomunale Unione Comuni Media Valle del Serchio: 
 

QUADRO CONOSCITIVO 

 QC_00 Inquadramento generale 

 Ricognizione dei caratteri della base ambientale 

 QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 
 QC_I_02 Caratteri geologici (Geologia, Litologia, Permeabiltà) 
 QC_I_03 Caratteri pedologici (Suoli, Capacità colturale, Pedo-paesaggi) 
 QC_I_04_a Caratteri biologici: Uso del suolo_tav_Nord 
 QC_I_04_b Caratteri biologici: Uso del suolo_tav_Sud 
 QC_I_04_c Caratteri biologici: Vegetazione, tipi ambientali 
 QC_I_04_d Caratteri biologici: approfondimenti aree di pertinenza fluviale oggetto di proposta 

di deperimetrazione (Torrente Freddana, Torrente Pedogna, Loc. Frascone – Mologno) 
 QC_I_05 Sintesi: sistemi ambientali  

 La struttura insediativa ed antropica 

 QC_II_06 Periodizzazione degli edifici e della viabilità principale  
 QC_II_07 Evoluzione delle trasformazioni urbane 
 QC_II_08 Giacitura e morfologia dei centri edificati 
 QC_II_09 Morfotipi insediativi (ai sensi del PIT/PTR) 

 Le infrastrutture ed i servizi 

 QC_III_10 Sintesi dei dati socio-economici 
 QC_III_11 Viabilità, infrastrutture e presidi  
 QC_III_12 I servizi a rete  

 Il paesaggio 

 QC_IV_13 Apparati paesistici 
 QC_IV_14 Semiologia naturale e antropica 
 QC_IV_15 Visualità assoluta 
 QC_IV_16 Unità di paesaggio 

 I vincoli sovraordinati e la strumentazione urbanistica vigente 

 QC_V_17_a I vincoli paesaggistici e le aree protette_tav_Nord 
 QC_V_17_b I vincoli paesaggistici e le aree protette_tav_Sud 
 QC_V_18_a Aree di rispetto infrastrutturale ed altri vincoli conformativi_tav_Nord 
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 QC_V_18-b Aree di rispetto infrastrutturale ed altri vincoli conformativi_tav_Sud 
 QC_V_19 La pianificazione comunale attuale 

 

Le indagini idrogeologiche e idrauliche 

 G_00 Relazione geologica 
 G_01 Carta Geologica e Geomorfologica_nord 
 G_01 Carta Geologica e Geomorfologica_sud 
 G_02 Carta Litotecnica_nord 
 G_02 Carta Litotecnica_sud 
 G_03 Carta Idrogeologica e di Vulnerabilità degli Acquiferi_nord 
 G_03 Carta Idrogeologica e di Vulnerabilità degli Acquiferi_sud 
 G_04 Carta della Franosità ai sensi del P.A.I. F. Serchio Ii Aggiornamento_nord 
 G_04 Carta della Franosità ai sensi del P.A.I. F. Serchio Ii Aggiornamento_sud 
 G_05 Carta della Pericolosità Geomorfologica ai sensi del D.P.G.R. N. 53/R_nord 
 G_05 Carta della Pericolosità Geomorfologica ai sensi del D.P.G.R. N. 53/R_sud 
 G_06 Carta della Pericolosità Idraulica ai sensi del P.A.I. F. Serchio Ii Aggiornamento_nord 
 G_06 Carta della Pericolosità Idraulica ai sensi del P.A.I. F. Serchio Ii Aggiornamento_sud 
 G_07 Carta della Pericolosità Idraulica ai sensi Del D.P.G.R. N. 53/R_nord 
 G_07 Carta della Pericolosità Idraulica ai sensi Del D.P.G.R. N. 53/R_sud 
 G_08 Carta delle Aree Allagate ed elementi Idraulici Conoscitivi_nord 
 G_08 Carta delle Aree Allagate ed elementi Idraulici Conoscitivi_sud 
 G_09 Carta della Pericolosità Sismica ai sensi Del D.P.G.R. N. 53/R_nord 
 G_09 Carta della Pericolosità Sismica ai sensi Del D.P.G.R. N. 53/R_sud 

QUADRO PROPOSITIVO 

 
 Lo Statuto de territorio  

 QP_I_01 _a Territorio Urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti tav_Nord 

 QP_I_01 _b Territorio Urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti tav_Sud 

 QP_I_02  Il Patrimonio territoriale - La struttura idro-geomorfologica 

 QP_I_02_a Il Patrimonio territoriale - Le strutture: ecosistemica, insediativa ed agro-forestale 

tav_Nord 

 QP_I_02_b Il Patrimonio territoriale - Le strutture: ecosistemica, insediativa ed agro-forestale 

tav_Sud 

 QP_I_03 Invarianti strutturali  

 Le strategie di Piano 

 QP_II_04 Ambiti territoriali ed UTOE 

 QP_II_05_a Strategia dello sviluppo tav_Nord 

 QP_II_05_b Strategia dello sviluppo tav_Sud 

 QP_II_06 La Rete di offerta turistica integrata della Valle 
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 QP_II_07 Progetti d’area 

 QP_II_08 Visione globale delle strategie 

 QP_09 Relazione 

 QP_10 Disciplina di Piano 

 QP_10_a Allegato 1_Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE): Schede norma 

 QP_10_b Allegato 2_Ricognizione dei  Beni paesaggistici 

 QP_11 Verifica di Coerenza 

 QP_11_a Allegato 1_Incongruenze/errori nei beni paesaggistici 

QUADRO VALUTATIVO 

 

 QV_01 Rapporto Ambientale  

 QV_01_a Sintesi non tecnica 

 QV_02 Studio di Incidenza 

 

 


