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 Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
 

 

 
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO, 

ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE  

 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE  
 

 Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.; 
 
 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.; 
 
 Visto lo Statuto dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio; 
 
 Visto il Regolamento di disciplina delle attività del Garante dell’Informazione e della 
Partecipazione; 
 
 Vista la Delibera della Giunta dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 105 del 
22/08/2018; 
 
 Viste:  
 
la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bagni di Lucca n. 49 del 12/09/2018, 
la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Borgo a Mozzano n 35 in data 11/09/2018, 
la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Coreglia Antelminelli n.  37 del 17/09/2018, 
la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pescaglia n. 36 del 17/09/2018, 
la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Barga n. 40 del 17/09/2018, 
 
con cui sono stati adottati, per quanto di rispettiva competenza, il Piano Strutturale Intercomunale 
dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio di cui agli artt. 23, 92, 94 della L.R. n. 65/2014, il Rapporto 
Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo Studio di Incidenza di cui al D.L.vo n. 152/06 e alla L.R. n. 
10/2010, come da proposta approvata dalla Giunta dell’Unione con Delibera n. 105 del 22/08/2018;  
  

Ricordato che il Servizio Pianificazione Urbanistica dell’Ente ha dato comunicazione di quanto 
sopra alla Regione Toscana, alla Provincia di Lucca e agli Enti interessati ai sensi dell’art. 19 comma 1 
della L.R. n. 65/2014; 
 

Considerato che l’avviso di adozione del Piano Strutturale Intercomunale, del Rapporto 
Ambientale, della Sintesi non Tecnica e dello Studio di Incidenza è stato pubblicato sul BURT n. 39 del 
26/09/2018; 

 
Rilevato che nel periodo di pubblicazione e depositato sono pervenute n. 81 osservazioni e n. 7 

contributi; 

Considerato che il Servizio Urbanistica avvalendosi dei professionisti esterni incaricati per gli 
aspetti di rispettiva competenza ha elaborato la proposta di controdeduzione alle osservazioni e ai 
contenuti pervenuti; 

Preso atto del parere reso dal Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio nella seduta del 31/01/2019; 
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 Unione dei comuni Media Valle del Serchio 
 

 

  
RENDE NOTO CHE: 

 
 

1. Con delibera della Giunta dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 24 del 06/02/2019 
sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del 
Piano Strutturale Intercomunale. 

Sono stati inoltre approvati i seguenti elaborati: 

- elaborato denominato “Territorio Urbanizzato: “Motivazioni e criteri di individuazione – album 
di dettaglio“, 

- elaborato denominato “Visuali paesaggistiche dalla viabilità di fondovalle”; 

Il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e le controdeduzioni, gli elaborati 
sopraelencati sono pubblicati sul sito web dell’Ente all’indirizzo 
http://www.pianostrutturaleucm.altervista.org/.  

 

2. Il Servizio di pianificazione urbanistica ha richiesto alle Amministrazioni competenti, con nota 
prot. n. 1798 del 06.03.2019, la convocazione della Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 31 
della L. R. n. 65/2014 e all’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, secondo anche quanto 
indicato dall’“Accordo ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR n.65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, 
comma 3 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 
(PIT-PPR), tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la 
Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di 
conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione". 

 
3. Al fine di fornire le necessarie informazioni l'Ufficio Pianificazione Urbanistica dell'Unione dei 

Comuni, con sede a Borgo a Mozzano, sarà aperto al pubblico nel giorno di mercoledì con 
orario 9:00 – 12:00. 
 
Gli interessati potranno rivolgersi in alternativa presso gli Uffici Tecnici nei rispettivi comuni nei 
giorni di apertura al pubblico.  

 
 
 
Borgo a Mozzano,  3 aprile 2019 
      Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione 
           (Dott. Marco Conti) 
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