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ALLEGATO “L”

RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Prima variante al Piano Strutturale approvato con atto C.C. n. 20/2004. Esame delle
osservazioni e controdeduzioni. Approvazione ai sensi dell’art.17 della L.R. 1/2005 e
s.m.i.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 19 dicembre 2011, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stata adottata la prima variante al Piano Strutturale ai sensi
dell’art 17 L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.
L’avviso di deposito degli atti è stato pubblicato sul B.U.R.T. in data 11 gennaio
2012.
Il testo dell’atto deliberativo C.C. n. 100/2011, corredato dei relativi allegati è stato
pubblicato
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Montecatini
Terme
(www.comune.montecatini-terme.pt.it) – Sez. SIT.
La comunicazione di adozione della variante è stata trasmessa a cura del
responsabile del procedimento a tutti i soggetti esterni competenti in materia ambientale,
agli enti ed organismi pubblici territorialmente interessati per l’espressione di eventuali
contributi, pareri ed apporti tecnici e conoscitivi entro i termini indicati nell’atto deliberativo
(Nota del Servizio Assetto del Territorio, Prot. 534 del 5 Gennaio 2012).
E’ stato predisposto apposito comunicato stampa di adozione della variante,
pubblicato sulle cronache locali dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno e Valdinievole oggi.
L’amministrazione comunale ha organizzato un incontro con le associazioni di
categoria degli albergatori in data 19 gennaio 2012, per illustrare i contenuti della variante
e conoscere e valutare i pareri e le proposte espresse dagli interessati.
Presso il servizio Assetto del Territorio è rimasta a disposizione copia cartacea degli
atti e dei relativi allegati a libera visione del pubblico nei giorni di ricevimento per il periodo
dal 11 gennaio 2012 al 10 marzo 2012
Ai sensi dell’art.8 comma 6), della L.R. n. 10 del 17.02.2010, il Rapporto Ambientale
e la Sintesi non tecnica della V.A.S., sono state adottate contestualmente alla variante in
oggetto e alla Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata redatta ai sensi dell’art. 10
del Regolamento D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R.
Ai sensi dell’art.25 della citata L.R. 10/2010, le consultazioni sono state effettuate
nel medesimo periodo di 60 giorni (dal 11 gennaio 2012 al 10 marzo 2012)
contemporaneamente alle osservazioni di cui all’art.17 della L.R. 1/2005.
Il proponente Servizio Assetto del Territorio ha trasmesso ai componenti la Giunta
Comunale (Autorità competente) la Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata, il
Rapporto Ambientale della V.A.S. , la Sintesi non tecnica della V.A.S.

Alla variante adottata sono state presentate n. 23 osservazioni di cui n. 17
pervenute nei termini e n. 6 pervenute fuori termine. Per ciascuna osservazione pervenuta
nei termini, il Servizio Assetto del Territorio ha predisposto la relativa scheda istruttoria,
con le seguenti proposte valutative:
Osservazioni da accogliere: nn. 4-10 sulla base delle motivazioni contenute nelle
relative schede.
Osservazioni da accogliere parzialmente: nn. 3–5-11-14-15-17 sulla base delle
motivazioni contenute nelle relative schede.
Osservazioni da respingere: nn. 1-2-6-7-8-9-12-13-16 sulla base delle motivazioni
contenute nella relative schede.
Al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V:A:S: non sono pervenute
osservazioni.
La Regione Toscana ha trasmesso il proprio contributo ai sensi dell’art. 27 della L.R.
1/2005 anticipato via fax in data 13.03.2012 prot. n. 10543 e successivamente per posta
ordinaria prot n. 10930 del 15.03.2012 con nota da parte della Direzione Generale delle
politiche territoriali e ambientali”– “Settore Pianificazione Territoriale” e “Settore
Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio”, nonché della
Direzione generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze” –
Settore ”Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie”.
Per le finalità di cui alla L.R. 10/2010 e smi, l’autorità competente, valutata tutta la
documentazione trasmessa e tenuto conto che a seguito delle consultazioni non sono
pervenute osservazioni, ha espresso il proprio parere motivato di cui alla deliberazione
G.C. n. 175 del 14.06.2012, trasmettendone l’atto al Proponente – Ufficio Urbanistica, al
fine di produrre gli opportuni adeguamenti qualora ritenuti necessari, agli elaborati
costituenti la prima Variante al P.S. prima della presentazione all’Autorità Procedente.
A conclusione del processo decisionale, il Proponente Ufficio Urbanistica ha
predisposto la dichiarazione di sintesi ai sensi dell’art. 27 della citata L.R. 10/2010.
Il presente rapporto costituisce allegato alla deliberazione di approvazione della prima
variante al Piano Strutturale.
Il Garante della Comunicazione
Arch. Fabio Ciliberti
“Responsabile U.O.”Pianificazione Territoriale e P.R.G.”
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