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Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

 

 

PROCEDIMENTO FORMAZIONE  
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.; 
 
 Ricordato che in data 30/12/2016 il Consiglio dell’Unione ha approvato il 
Documento di Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale di cui agli artt. 
92 – 94 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i. e il Documento Preliminare di Valutazione 
Ambientale Strategica di cui al D.L.vo n. 152/06 e alla L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.; 
 
 Dato atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito web dell’Unione Comuni della 
suddetta documentazione e dell’avvio delle procedure di consultazione e partecipazione 
previste dalla L.R. n. 65/2014, dal Regolamento di disciplina delle attività del Garante 
dell’Informazione e della Partecipazione e dal suddetto Documento di Avvio del 
Procedimento (art. 17 L.R. n. 65/2014); 
 
 Rilevato pertanto che è in corso la redazione del Piano Strutturale Intercomunale e 
che al momento i tecnici e professionisti incaricati sono impegnati nella stesura degli 
elaborati del Quadro Conoscitivo e Propositivo riferiti in particolare alla caratterizzazione 
del territorio rurale e alla perimetrazione del “territorio urbanizzato” di cui all’art. 4 della 
L.R. n. 65/2014; 
 
 Ritenuto dover sottolineare la particolare importanza delle attività in corso in 
considerazione delle disposizioni dello stesso art. 4 della L.R. n. 65/2014 e quindi dei 
contenuti del Piano Strutturale Intercomunale; 
 
 Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico Regionale; 
 
 Valutati i contenuti delle disposizioni vigenti in relazione alle trasformazioni 
urbanistiche e alle previsioni che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno 
del “perimetro del territorio urbanizzato”; 
 
 Vista la Legge n. 241/90 e s. m. e i.; 
 
 Vista la L.R. n. 68/2011 e s. m. e i.; 
 

RENDE NOTO 
 

• che il gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Strutturale 
Intercomunale ha organizzato incontri e riunioni con le Amministrazioni Comunali 
dei Comuni interessati per illustrare il lavoro finora svolto e valutare istanze e 
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richieste di particolare importanza ai fini della perimetrazione del territorio 
urbanizzato e dell’individuazione delle previsioni che comportano impegno di suolo 
non edificato e che, pertanto, devono essere sottoposte alla “Conferenza di 
Pianificazione”; 

• che i suddetti incontri si sono tenuti presso la sede dell’Unione Comuni Media Valle 
del Serchio nei giorni 11 Agosto,  23 Agosto, 25 Agosto e 29 Agosto; 

• che è stato richiesto un incontro con Confindustria Toscana nord – sezione di Lucca 
al fine di valutare congiuntamente le esigenze delle attività produttive esistenti e 
eventuali previsioni di sviluppo e potenziamento; 

• che è in programma un incontro con l’Unione Comuni Garfagnana per l’esame di 
alcune questioni e tematiche di interesse comune come l’assetto infrastrutturale e le 
azioni mirate alla fluidificazione del traffico veicolare, la disciplina delle aree protette 
e del sistema fluviale, la qualificazione dei comparti produttivi e la promozione e 
valorizzazione degli itinerari turistici e delle emergenze di interesse storico, 
architettonico, paesaggistico e ambientale; 
 

RICORDA 
a tutti i soggetti interessati 

 
che la documentazione relativa al procedimento di formazione del Piano Strutturale 
Intercomunale è consultabile tramite il sito dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio 
www.ucmediavalle.it; 
 
che in ogni fase del procedimento è possibile trasmettere segnalazioni,richieste e 
contributi attraverso la “mappa della partecipazione” accessibile direttamente dal sito, 
mediante la sezione “contatti” indicata nello stesso sito o comunque trasmettendo 
comunicazioni scritte al Servizio Pianificazione Urbanistica dell’Unione Comuni Media 
Valle del Serchio; 
 
che nel corrente mese di Settembre saranno organizzati incontri pubblici e riunioni 
tecniche per affrontare tematiche specifiche e incontrare operatori di settore; 
 
che il programma dei suddetti incontri sarà adeguatamente pubblicizzato tramite avvisi 
pubblici e comunicati diffusi anche dalle singole Amministrazioni Comunali tramite i relativi 
siti istituzionali; 
 
che l’articolazione e il programma degli incontri potrà essere integrato anche in 
considerazione di eventuali specifiche istanze dei soggetti interessati. 
 
Borgo a Mozzano, 5 Settembre 2017 
 
      Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione 
        (Dott. Marco Conti) 
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