
 

 

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 

COMUNICATO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

 

  

 

 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 il Regolamento di disciplina del Garante dell’Informazione e della partecipazione del procedimento di 

formazione del Piano strutturale Intercomunale; 

Considerato che:  

- secondo il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) è la procedura interna al processo decisionale necessaria per valutare 

gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di Piani e Programmi e garantirne la sostenibilità 

ambientale;  

- ai sensi della L.R. n.10/2010 e s. m. e i., nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale 

strategica vi sono tre Autorità:  

 

1- Autorità Competente, ossia la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico cui compete l'adozione 

del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'espressione del parere motivato e che collabora con 

l'autorità procedente o con il proponente il Piano nell'espletamento delle fasi relative alla VAS,  

2- Autorità Proponente, ossia l'eventuale soggetto pubblico o privato che elabora il Piano o Programma,  

3 - Autorità Procedente, ossia la pubblica amministrazione che elabora ed approva gli strumenti urbanistici;  

Ricordato che il Servizio di Pianificazione Urbanistica dell’Unione dei Comuni è incaricato dell’elaborazione 

del Piano Strutturale Intercomunale e che con specifiche Determine del Responsabile del Servizio sono stati 

conferiti incarichi di consulenza e collaborazione così come nel seguito specificato: 

- Studio Barsanti e Sani: Ricognizione elaborati geologico – tecnici strumenti urbanistici vigenti; 

- Dott.ssa Antonella Grazzini: Elaborazione Documento Preliminare Valutazione Ambientale 

Strategica - L.R. n. 10/2010; 

- Cooperativa Città Futura: Articolazione sistemi territoriali, ricognizione strumenti urbanistici, 

disciplina PIT/PPR; 

Visto che l'Autorità Procedente corrisponde al Consiglio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del 

Serchio mentre in virtù di quanto stabilito dalla Giunta dell'Unione con Delibera n. 87/2016, l'Autorità 



Proponente è l'Ufficio di Pianificazione Urbanistica incaricato della redazione del Piano Strutturale 

Intercomunale;  

 

informa che:  

 

in data 7/12/2016 la Giunta dell’Unione dei Comuni ha provveduto all’individuazione dei membri del 

Nucleo di Valutazione e Verifica (AUTORITA' COMPETENTE in materia di VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA per il PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE);  

la prima seduta del Nucleo di Valutazione e Verifica dell’Unione dei Comuni è stata convocata per il 15 

Dicembre p.v. per l’esame del “Documento Preliminare” di cui alla L.R. n. 10/2010; 

il Consiglio dell’Unione intende procedere all’approvazione dell’avvio del procedimento di formazione del 

Piano Strutturale Intercomunale di cui all’art. 17 della L.R. n. 65/2014 entro il 31/12/2016; 

la documentazione sarà trasmessa ai soggetti indicati nell’atto di avvio del procedimento e pubblicata sul 

sito dell’Ente e sul sito delle Amministrazioni Comunali interessate per garantirne la massima divulgazione e 

consentire la presentazione di contributi, segnalazioni, documenti, ecc. utili alla redazione del Piano 

strutturale Intercomunale. 

 

Borgo a Mozzano, 13 Dicembre 2016 

 

       Il Garante dell’Informazione e 

                                                                                                              della Partecipazione 

                  (Dott. Marco Conti) 
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