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UFFICIO DI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

R.U.P.:  RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE) COMUNE DI SERRAVALLE P.SE

GARANTE PER LA COMUNICAZIONE:  DANIELE BENEDETTI
Via G.Garibaldi, 54 – 51034 Serravalle Pistoiese (PT)  e-mail: urbanistica@comune.serravalle-pistoiese.pt.it 

 

PPIANO IANO SSTRUTTURALE TRUTTURALE IINTERCOMUNALENTERCOMUNALE

- - adozioneadozione   -   -

RELAZIONE DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONERELAZIONE DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE

Premessa
La funzione del Garante dell’informazione e della partecipazione consiste nell’assunzione di ogni
iniziativa necessaria, nelle diverse fasi procedurali, per l’attuazione del programma delle attività di
informazione  e  di  partecipazione  della  cittadinanza  alla  formazione  degli  atti  di  governo  del
territorio  e  per  assicurare  l’informazione  e  la  partecipazione  dei  cittadini  e  di  tutti  i  soggetti
interessati.
Egli provvede inoltre alla redazione di un rapporto sull’attività svolta nell’ambito della formazione
degli atti di governo del territorio, che è parte integrante della documentazione da allegare in sede
di assunzione delle provvedimenti per l’adozione e l’approvazione degli stessi.
La Legge Regionale 65/2014 ed il suo Regolamento attuativo approvato con D.P.G.R. n. 4/ del 14
Febbraio 2017, definiscono il significato di partecipazione e informazione nella redazione degli atti
di governo del territorio. Lo stesso Regolamento individua livelli prestazionali minimi nelle attività
di informazione e partecipazione (art. 16) rinviando (art. 17) alle Linee Guida (all. A Del G.R. 1112
del 16 ottobre 2017, quindi successivamente alla Delibera di avvio procedimento sotto riportata)
la disciplina dei livelli partecipativi uniformi sul territorio regionale.
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Con delibera della Giunta Comunale di Serravalle Pistoiese n. 156 del 26/09/2017 veniva stabilito
di  di avviare il procedimento per la redazione del PSI , ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e
s.m.i. e di di avviare il procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica e documento
preliminare ai sensi dell’art.23  della Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i; nella stessa Delibera n.
156/2017 veniva individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il  Responsabile
dell’Area Pianificazione Territoriale e SUE Geom. Federico Salvadeo, con il  supporto dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Marliana e quale Garante della Comunicazione il sottoscritto Istr. Amm.vo
Daniele Benedetti.
Il Comune di Marliana con Delibera G.C. n. 59 del 25/09/2017 ha preso atto del documento di
avvio del procedimento del documento preliminare per la VAS.

Attività di pre-adozione
Ai fini  di  assicurare l’informazione e la  partecipazione è stata prevista la  realizzazione di  una
pagina dedicata sul sito istituzionale, nel quale sono stati pubblicati gli elaborati e la Delibera di
Avvio Procedimento, la quale ha previsto il termine di 45 giorni per la presentazione di eventuali
contributi pertinenti agli obiettivi fissati, da parte della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati.
E' stata data apposita comunicazione tramite i canali on-line dell'Ente, nonché tramite comunicati
stampa.
Per illustrare i contenuti e lo stato di avanzamento dei lavori di PSI è stato promosso un incontro
presso la sala consiliare di Casalguidi nel luglio 2018, convocando gli  Ordini Professionali e le
categorie di settore, al quale hanno partecipato anche cittadini.

Ufficio Unico di Piano – informazioni ai cittadini
Con Delibere di Consiglio Comunale n. 43 del 11/09/2017 del Comune di Serravalle Pistoiese e n.
34 del 29/08/2017 del Comune di Marliana, i due Comuni hanno stabilito la  Gestione associata
della  redazione  del  Piano  Strutturale  Intercomunale  (P.S.I.),  ai  sensi  dell’art.  23  della  L.R.T.
65/2014 ed approvato lo schema di convenzione ex art.30 D.Lgs n.267/2000.
stabilendo quale Comune capofila quello di Serravalle  Pistoiese e costituendo l’Ufficio Unico di
Piano. L’Ufficio, con sede presso l’Area Pianificazione Territoriale  e S.U.E. del Comune di Serravalle
P.se, ha dedicato spazio alle richieste di informazioni al pubblico.
In seguito alla adozione del PSI da parte dei Consigli Comunali, nella stessa sede sarà dedicata la
consultazione degli atti e fornite informazioni finalizzate alla illustrazione dello strumento ed alla
eventuale presentazione di osservazioni. Uno spazio sarà dedicato anche presso l’Area Servizio
Tecnico Urbanistico ed Ecologia del Comune di Marliana.

Attività post-adozione
Successivamente all’adozione del iano Strutturale saranno svolte le seguenti attività:-

• pubblicazione Integrale del Piano sui siti istituzionali dei due Comunicazione;
• predisposizione di un fac simile di osservazione, così da facilitare la presentazione
delle osservazioni secondo le modalità previste dalla L.R. 65/2014;
• invio mirato di notizie ed informazioni ai soggetti coinvolti a vario titolo nella fase di
pre-adozione;
• almeno due assemblee pubbliche nelle quali illustrare dettagliatamente il iano e le
modalità di accesso all’istituto delle osservazioni;
• ricevimento del pubblico da parte dei due Comuni dedicando almeno un giorno di
ricevimento al PSI, nel periodo di possibile presentazione delle osservazioni;
• comunicati stampa o altre forme di pubblicità, anche cartacea (affissioni, volantini)
per promuovere le attività.

La presente relazione è trasmessa al Responsabile del Procedimento

IL  GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
 DANIELE BENEDETTI                      
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