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 Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

 
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – UNIONE COMUNI 
MEDIA VALLE DEL SERCHIO – REPORT ATTIVITA’ ANNO 2017 

 
 

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; 

 Accertato che il Garante dell’informazione e della partecipazione dell’Unione Comuni Media 
Valle del Serchio ha il compito di attivare iniziative che mirano a garantire ai cittadini ed a tutti i soggetti 
interessati l’informazione su ogni fase del procedimento mediante il quale si forma e assume efficacia il 
Piano Strutturale Intercomunale; 
 
 Rilevato in particolare che, nello spirito della partecipazione dei cittadini alla formazione dei 
procedimenti amministrativi, nell’ottica della trasparenza degli atti, con l’obiettivo di predisporre azioni 
condivise e consapevoli, il Garante assicura a tutti i cittadini, agli Enti e alle associazioni, la 
conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi 
procedurali di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza 
dell’Unione dei Comuni; 
 
 Visto l’art. 2 del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio n. 18/2016 secondo cui il 
Garante deve assicurare: 
- La conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi in ogni fase procedurale di 
formazione, adozione e approvazione e promuove la diffusione e disseminazione di adeguate 
informazioni ai cittadini singoli o associati; 
- La trasmissione tempestiva di contributi, suggerimenti, segnalazioni, osservazioni e pareri agli Organi 
e alle strutture competenti; 
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- La promozione della conoscenza delle attività in corso per coinvolgere la cittadinanza e per 
condividere gli argomenti al fine di garantire l’accrescimento culturale reciproco, di attivare 
trasformazioni territoriali rispondenti alle esigenze locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e di ridurre 
e limitare le forme di contenzioso; 
 
 Rilevato inoltre che è compito del Garante, avvalendosi della collaborazione del Servizio 
Urbanistica e degli altri uffici interessati, assicurare l’informazione e la partecipazione con iniziative 
adeguate alla complessità dei contenuti ed alle diverse tipologie di atti e nel rispetto del programma 
delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dello strumento di 
pianificazione; 
 
 Considerato che sono state fornite agli interessati le copie della documentazione richiesta nel 
rispetto delle disposizioni vigenti e che sono state fornite risposte scritte a tutti coloro che hanno 
richiesto chiarimenti sui procedimenti in corso e/o che hanno formulato istanze sullo stato di 
avanzamento del procedimento, sui tempi e contenuti dell’attività istruttoria necessaria; 
 
 Considerato che è stata trasmessa specifica comunicazione sull’attività svolta nella prima fase 
del procedimento al Garante regionale dell’informazione e della comunicazione in adempienza alle 
procedure previste dagli artt. 38 e 39 della L.R. 65/2014; 
 
 Rilevato che il sottoscritto ha curato in collaborazione con il Servizio Pianificazione Urbanistica 
la pubblicazione di numerosi comunicati descrittivi e riepilogativi delle diverse fasi del procedimento; 

 Rilevato inoltre, che sono stati organizzati e programmati diversi incontri pubblici e che i tecnici 
del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Strutturale Intercomunale hanno partecipato a 
vari seminari, incontri e riunioni; 

 Considerato che la documentazione prodotta e le slide degli incontri pubblici sopradescritti sono 
stati costantemente pubblicati sul sito web dell’Ente e sul sito appositamente costituito per favorire la 
partecipazione al procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

Vista la comunicazione con cui 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; 

Vista la nota prot. n. 7807 del 24/11/2017 e successive integrazioni con cui la Regione Toscana 
ha convocato la Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 comma 3 e 4 della L.R. n. 65/2014; 

rileva 

1 - che le attività e le iniziative finora adottate sono coerenti con 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, con il Regolamento 
Regionale n. 4/R/2017 e con le Linee guida sui livelli partecipativi approvate dalla Giunta Regionale 
con Delibera n. 1112 del 16/10/2017; 

2 - che in virtù delle considerazioni esposte e dei contenuti dei Comunicati pubblicati a cura del 
sottoscritto e degli uffici interessati, è stata assicurata un’informazione consona in rapporto alla 
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complessità del procedimento in atto, garantendo massima comprensibilità e appropriato grado di 
divulgazione; 
 

rende noto che: 

 
 la Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i. è stata 
rinviata al 28 Dicembre p.v. alle ore 9.30 presso gli uffici della Regione Toscana – Via di Novoli, 26 – 
Firenze; 
 
 che gli atti della Conferenza di Copianificazione saranno pubblicati sul sito web dell’Ente e delle 
Amministrazioni Comunali interessate; 
 
 il presente Report delle attività svolte e i comunicati pubblicati saranno trasmessi al Garante 
regionale dell’informazione e della comunicazione in adempienza alle procedure previste dagli artt. 38 
e 39 della L.R. 65/2014; 
 
 che sarà a breve programmato un incontro pubblico avente ad oggetto esclusivamente lo 
Statuto del Territorio come da disposizioni dell’art. 4 delle Linee guida sui livelli partecipativi 
approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1112 del 16/10/2017. 
 
 
    IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

Dott. Marco Conti 
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