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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; 

Vista la Delibera del Consiglio dell’Unione n. 24 del 30/12/2016 con cui 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.; 

Considerato 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; 

 
Ricordato che con Delibera della Giunta n. 162 del 25/10/2017 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.; 

Valutati i contenuti dei verbali delle sedute del Nucleo di Valutazione dell’Unione Comuni Media 
Valle del Serchio costituito con Delibera del Consiglio n. 20 del 9/11/2016 e successiva Delibera della 
Giunta n. 137 del 7/12/2016; 
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 Unione dei comuni Media Valle del Serchio 

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; 

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); 

 

rende noto che: 

 
 in data 28 Dicembre 2017 presso gli uffici della Regione Toscana – Via di Novoli, 26 – Firenze 
si è tenuta la Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.; 
 
 gli esiti della Conferenza di Copianificazione sono illustrati nel verbale allegato al presente 
comunicato come parte integrante e sostanziale; 
 
 la Giunta dell’Unione Comuni nella seduta del 28/12/2017 con specifico provvedimento 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; 
 

con il medesimo provvedimento gli uffici competenti sono stati incaricati di procedere agli 
adempimenti necessari e all’acquisizione dei pareri previsti dalle disposizioni vigenti per consentire 
l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale secondo le procedure dell’art. 23 della L.R. n. 65/2014 e 
s. m. e i.. 
 
      IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

Dott. Marco Conti 

 

Allegato: 
- Verbale Conferenza Copianificazione 28/12/2017 
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