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PREMESSA
Il progetto di Piano Strutturale fu depositato da parte dei progettisti
ed inviato per la presentazione ai lavori del Consiglio Comunale
nella seduta del 31 marzo 2009, n° 24.
Con decisione del Consiglio Comunale nella seduta del 2 aprile
2009, n° 25 la delibera di adozione del Piano Strutturale fu ritirata
e sospese le procedure.
Nel giugno del 2009 a seguito delle consultazioni politiche fu eletta
la nuova Amministrazione con mandato 2009/2014.
Dalla data di insediamento della nuova Amministrazione sono
entrate in vigore nuove disposizioni normative e sono stati
approvati nuovi piani sovraordinati che hanno di fatto comportato
la necessità di aggiornare il progetto depositato.

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI PS
Parallelamente

l’Amministrazione

Comunale,

nelle

more

di

adeguamento del progetto di Piano Strutturale alle disposizioni
legislative riferite alla VAS e alla VI, ha integrato, con
deliberazione di Consiglio Comunale del 19 aprile 2010, n° 27, gli
obiettivi del PS già definiti con le precedenti D.C.C. n° 60/02 e
D.C.C. n° 31/06. Il documento di integrazione degli obiettivi, ai
sensi dell’art. 15 della L.R.T. 1/05, è stato inviato in data 5 giugno
2010, prot. 13919, a tutti i soggetti ritenuti interessati ed in grado
di offrire contributi ed apporti tecnici per il raggiungimento degli
obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire.
Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 11 della LR 1/2005 e del
relativo Regolamento Attuativo n° 4/R del 9.2.2007, nonché per il
rispetto della LRT 10/2010, per la partecipazione al processo di
formazione dello Strumento di Pianificazione il documento di
valutazione

Integrata

iniziale

contenuto

del

“Documento

preliminare alla redazione del Rapporto Ambientale” redatto dallo

Studio Silva di Bologna veniva nel mentre inviato in data 28
giugno 2010 prot. 15740, a tutti gli Enti individuati ed aventi
specifica competenza ambientale ed in particolare: Regione
Toscana,

Provincia

di

Pistoia

(dipartimento

pianificazione

territoriale, agricoltura, turismo e promozione - dipartimento
ambiente

e

difesa

del

suolo

–

servizio

infrastrutture

di

comunicazione viarie, ferroviarie, impianti a fune, impianti e piste
da sci, espropri e attività estrattive – Aree protette servizio
agricoltura,

patrimonio

naturale

e

ittico

faunistico),

Ufficio

Regionale per la tutela delle acque e del territorio di Pistoia e
Prato, Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Comunità
montana Appennino pistoiese, Comune di Piteglio,

Marliana,

Massa e Cozzile, Buggiano, Uzzano, Chiesina Uzzanese,
Montecarlo,

Bagni

di

Lucca,

Villa

Basilica,

Capannoni,

Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato, Autorità di bacino del fiume
Arno, Autorità di bacino del fiume Serchio, AATO 2 Basso
Valdarno, Cosea Consorzio, ARPAT, Usl 3 Pistoia zona
Valdinievole unità funzionale igiene e sanità pubblica;
Allo scopo di ottenere osservazioni e contributi da parte dei
soggetti istituzionali e di tutta la cittadinanza, l’Amministrazione ha
indetto specifici incontri pubblici partecipati inserendo sul sito
ufficiale del Comune il documento di valutazione, i relativi allegati
e tutti i documenti del Q.C. del progetto di PS, dandone la
massima pubblicità sulla stampa locale e con affissione di
manifesti sul territorio.
Sul documento di VAS sono pervenuti i seguenti pareri:
Data

Prot. n.

Data Prot

Mittente

Tematica

1

14/06/2010

42901

15/06/2010

ARPAT Direzione
Tecnica Area
VIA/VAS-GIM

Obiettivi del PS

2

17/06/2010

2635

17/06/2010

Autorità di Bacino
del Fiume Arno

- Bilancio idrico
-Stralcio Assetto
Idrogeologico

3

24/06/2010

46110

29/06/2010

Dipartimento
Provinciale Pistoia
ARPAT

- Risorsa ambientale
aria
- Risorsa ambientale
acqua
- Inquinamento
luminoso
- Impatti diretti e indiretti

4

05/07/2010

12369

12/07/2010

Ministero per i Beni
e le Attività culturali

- Quadro delle
conoscenze

- Interventi di recupero,
riqualificazione e nuova
edificazione
- Campi da golf
- Area industriale

5

07/07/2010

1816781
n. 60.20

09/07/2010

Regione Toscana,
Direzione Generale
delle Politiche
territoriali e
ambientali, Settore
Sperimentazione e
Pianificazione
territoriale

6

29/07/2010

40540

05/08/2010

Regione Toscana
Azienda U.S.L. 3
Pistoia

- Risorsa idrica

27/08/2010

Area VIA/VAS-GIM
Direzione Tecnica
ARPAT

- Effetti ambientali
- Struttura del Rapporto
Ambientale
- Obiettivi di sostenibilità
ambientale

7

8

25/08/2010

61673

2763027634276332763227631-

11/11/2010

arch. Roberto
Agnelli

- Nuove unità
immobiliari
- Mantenimento
previsioni urbanistiche

Nel successivo incontro pubblico tenutosi è stata presentato il
documento finale del procedimento di VAS e VI composto da:
“Rapporto Ambientale” e relativi allegati, “Relazione di Sintesi” e
dallo “Studio d’incidenza”. In tali documenti e con sostanziali
modifiche alle NTA del PS si è data risposta ai numerosi contributi
pervenuti sia a seguito dell’integrazione dell’avvio di procedimento
degli obiettivi di PS inviato in data 5 giugno 2010 e sia a seguito
della presentazione del documento preliminare di VI e VAS inviato
in data 28 giugno 2010.
Il progetto di Piano Strutturale è stato visionato e discusso dalla
Commissione Urbanistica durante le fasi del suo aggiornamento
(rispetto al progetto depositato in aprile 2009) in varie sedute
svolte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010.

RAPPORTO SUL LIVELLO DI INFORMAZIONE ASSICURATO AL
PUBBLICO E ITER AMMINISTRATIVO

L'ufficio di Urbanistica nel periodo in cui ha effettuato la verifica del
progetto di PS alle nuove disposizioni del PIT e del PTC ha preso
contatto con la Provincia di Pistoia, con la Soprintendenza e con
l'Autorità di Bacino del fiume Arno al fine di verificare alcune
problematiche;
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2010, n°
27 sono stati definiti, da parte della nuova Amministrazione,
ulteriori obiettivi per la definizione del Piano Strutturale. E’
nominato nuovo responsabile del procedimento l’arch. Simone
Pedonese;
In data 1 luglio 2010 presso la sala Consiliare viene effettuato il
primo incontro pubblico partecipato per il procedimento di VI e
VAS in cui è presentato il Rapporto preliminare. Il documento
viene inviato a tutti gli Enti con competenze Ambientali e
pubblicato sul sito internet del Comune;
In data 19 ottobre 2010 presso la sala Consiliare viene effettuato il
secondo incontro pubblico partecipato per il procedimento di VI e
VAS in cui è presentato il Rapporto Ambientale. Il documento
viene inviato a tutti gli Enti con competenze Ambientali e
pubblicato sul sito internet del Comune;
Vengono pubblicati sul sito internet del Comune tutti i documenti
del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale e del Rapporto
Ambientale al fine di rendere partecipe la cittadinanza al
procedimento di VI e VAS;
Nel mese di ottobre e novembre 2010 il PS, come integrato e
modificato

dalla

nuova

Amministrazione,

è

presentato

ai

componenti della Commissione Consiliare Assetto, Utilizzazione e
Sviluppo del Territorio;
In data 10 novembre 2010, scadono termini per la presentazione,
ai sensi dell’art. 7 c. 2 del DPGR 4/R 2007 e art. 11 della L.R.

1/2005, di segnalazioni, proposte e contributi al Quadro
Conoscitivo del PS e al Rapporto ambientale pubblicato sul sito
internet del comune e presentato nell’incontro pubblico partecipato
del 19 ottobre 2010;
In data 22 novembre 2010, presso la sala Consiliare viene
effettuato il terzo e ultimo incontro pubblico partecipato per il
procedimento di VI e VAS in cui è presentato il Rapporto
Ambientale, la Valutazione d’Incidenza, la Relazione di sintesi,
nonché

il

progetto

di

PS

come

modificato

dalla

nuova

Amministrazione Comunale.
In data 30 novembre 2010 in Pescia presso il Palagio, in data 2
dicembre al COMICENT, e in data 6 dicembre 2010 presso il
Museo della Carta a Pietrabuona si sono svolti ulteriori l’incontri
pubblici partecipati sul Piano Strutturale, con la presentazione
degli elaborati prodotti, sia a livello di quadro conoscitivo che per
quanto attiene agli aspetti progettuali e delle NTA.
In data 06 dicembre 2010 si è svolto l’incontro tecnico con i
professionisti del luogo, con la presentazione degli elaborati del
PS, dellle norme tecniche di attuazione e delle relative
salvaguardie.

LE PROCEDURE DI ADOZIONE
Per l’adozione del progetto di Piano Strutturale è stata seguita la
seguente procedura di rito, disciplinata dall’art. 17 della L.R.
1/2005:
- adozione del Piano in data 9 dicembre 2010, con Deliberazione
di Consiglio Comunale n° 81;
- trasmissione del provvedimento di adozione alla Regione ed
alla Provincia, corredato dal progetto e dai relativi allegati. I
soggetti istituzionalmente competenti potranno presentare le
proprie osservazioni di merito entro 60 giorni dalla data del
provvedimento di adozione (art. 17, c.1) (nota del 28 dicembre

2010, prot. 31.669, ricevuta dalla Regione il 29 dicembre 2010
e nota del 28 dicembre 2010, prot. 31.669, ricevuta dalla
Provincia il 29 dicembre 2010);
- deposito degli atti di pianificazione presso la sede comunale per
45 giorni dall’avviso di adozione sul B.U.R.T. (Bollettino n° 1 Parte II - del 5 gennaio 2011); entro tale termine e cioè dal 5
gennaio 2011 al 21 febbraio 2011 chiunque ha potuto visionare
il progetto ed eventualmente presentare le proprie osservazioni
(art. 17, c.2);
- Il "Rapporto Ambientale" scaturito a seguito della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del all'art. 25 della L.R.T.
10/2010 e Dlgs. 152/2006 e s.m.i., veniva contestualmente alla
pubblicazione del Piano Strutturale, pubblicato sul BURT sopra
richiamato per la durata di giorni 60 dalla data di pubblicazione
e cioè dal 5 gennaio 2011 a tutto il 7 marzo 2011;
- pubblica accessibilità allo strumento (PS e procedimento di
VAS) adottato anche per via telematica (art. 17, c.7);

LE PROCEDURE SEGUITE PER LA CONTRODEDUZIONE
ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE
DEFINITIVA
Al procedimento di VAS entro il termine del 7 marzo 2011 sono
pervenute n° 3 osservazioni al "Rapporto Ambientale" (Autorità di
Bacino del Fiume Serchio prima dell'adozione, Provincia di Pistoia
anche per PS e ARPAT di Pistoia esclusivamente per VAS),
mentre

per

il

Piano

Strutturale

sono

pervenute

n°

157

osservazioni, di cui n° 139 entro la data del 21 febbraio 2011, n° 4
entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione (per gli Enti
esterni), n° 12 pervenute successivamente alla data del 21
febbraio ma entro il 21 novembre 2011, n° 2 oltre la data del 21
novembre 2011.

Per le osservazioni pervenute al procedimento di VAS sono state
recepite mediante l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e dei
relativi atti.
Per le osservazioni al PS dalla n° 1 alla n° 155 si è espressa la
Commissione

Urbanistica

nelle

sedute

pubbliche

dell’anno

2011/2012 nei giorni 26 luglio 2011, 2 e 19 settembre 2011, 3 e 18
ottobre 2011, 9 e 21 novembre 2011, 22 e 28 dicembre, 19
gennaio 2012 come da verbali conservati agli atti dell’Ufficio
Urbanistica. Per n° 2 osservazioni da n° 156 a n° 157 la
Commissione Urbanistica, per quanto definito nella seduta del 21
novembre 2011 di cui al verbale in atti dell'ufficio, ha ritenuto di
non esprime parere e non far definire l'istruttoria in quanto
pervenute oltre ogni ragionevole termine.
In conformità all’art. 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e all’art. 26 della
L.R.T. 10/2010, la Giunta Comunale (nominata dal Consiglio quale
l’Autorità competente, nell’ambito del procedimento di valutazione
integrata e di valutazione ambientale strategica per tutti gli
Strumenti di Pianificazione e gli atti di Governo del territorio) ha
espresso parere motivato, con deliberazione G.C. n° 11 del 20
gennaio 2012.
L’Amministrazione

ha

deciso,

concluse

le

procedure

di

aggiornamento del PS e della VAS di trasmettere al Consiglio
Comunale per le controdeduzioni alle osservazioni presentate e
per l’approvazione definitiva del PS per la seduta del 24 gennaio
2012. La data di convocazione del Consiglio Comunale e resa
pubblica mediante informazioni con sito web istituzionale, articoli
di giornali e manifesti su tutto il territorio. L’approvazione del piano
da

parte

del

Consiglio

Comunale

avverrà

con

espressa

valutazione in ordine alle osservazioni presentate, e l’espressa
motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate (art.
17, cc. 4,5).
Successivamente si provvederà a comunicare e trasmettere gli atti
dello strumento approvato a Provincia e Regione (art. 7, c.1),

almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei relativi avvisi
sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) (art. 17,
c.6);
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale si
provvederà a darne massima pubblica ed accessibilità anche per
via telematica (art. 17, c.7);

I REFERENTI INTERNI
La figura del Responsabile del Garante della Comunicazione,
nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del
30.07.2008, è rappresentata dalla dott.sa Stefania Baldi, Dirigente
del Servizio Affari Generali.
In merito a quanto sopra chiunque abbia interesse potrà mettersi
in contatto con il Garante della Comunicazione per fornire
contributi, suggerimenti e quant’altro sia ritenuto necessario,
usufruendo dei seguenti contatti:
dott.sa Stefania Baldi
Recapito telefonico 0572 492237
Indirizzo e-mail: dirigente.affarigenereali@comune.pescia.pt.it
Pescia, lì 20 gennaio 2011
Garante della Comunicazione
dott.sa Stefania Baldi

