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Procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Montana dei Comuni 
del Mugello.  
 
Comunicato n. 14 del 06/10/2020 
 

Il Garante dell'informazione e della partecipazione 
(ai sensi L. R. Toscana 65/2014) 

 
Visti gli artt. 37 e 38 della L.R. 65/2014 e ssmmii sulle funzioni del garante dell’informazione e 

partecipazione. 
Ricordato che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione deve assumere ogni necessaria 

iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati nelle 
diverse fasi procedurali di formazione degli strumenti urbanistici. 

Richiamata la Delibera di Giunta UMCM n. 98 del 10.10.2017 con cui è stato istituito il Garante 
della informazione e partecipazione nella persona del Dirigente RAI dell’Ente. 

Visto il Decreto del Presidente dell’UMCM n. 1 del 09/01/2020 con cui è individuata la sottoscritta 
Dott.ssa Benedetta Brandi quale Dirigente del Servizio RAI. 

Visto l’art. 17, comma 3, lettera e) della L.R. 65/2014, ovvero il “programma delle attività di 
informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio” 
contenuto nel documento di avvio del procedimento. 

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 la Proposta di Piano strutturale Intercomunale approvata dalla Giunta dell’Unione è 

stata trasmessa alle Amministrazioni Comunali interessate ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 65/2014.  
Viste le deliberazioni dei Consigli Comunali con cui sono stati adottati il Piano Strutturale 

Intercomunale del Mugello di cui agli artt. 23, 92, 94 della L.R. n. 65/2014, il Rapporto Ambientale, la 
Sintesi non Tecnica e lo Studio di Incidenza di cui al D.L.vo n. 152/06 e alla L.R. n. 10/2010, come da 
proposta approvata dalla Giunta dell’Unione con Delibera n. 15 del 15/02/2019, e precisamente: 
- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Barberino di Mugello n. 14 del 20/03/2019,  
- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Borgo San Lorenzo n. 14 in data 20/03/2019,  
- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Dicomano n. 17 del 20/03/2019,  
- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Firenzuola n. 6 del 06/03/2019,  
- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Marradi n. 13 del 25/03/2019,  
- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Palazzuolo sul Senio n. 7 del 23/03/2019,  
- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Scarperia e San Piero n. 17 del 28/03/2019,  
- Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vicchio n. 14 del 28/02/2019,  

Ricordato che questa Unione dei Comuni ha dato comunicazione di quanto sopra alla Regione Toscana, 
alla Città Metropolitana di Firenze e agli Enti interessati ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 65/2014 e 
dell’art. 25 della L.R. 10/2010, giusto protocollo 7406 del 18/04/2019. 

Considerato che l’avviso di adozione del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello è stato pubblicato 
sul BURT n. 16 – parte II – del 17/04/2019 e che a partire da tale date, per 60 giorni consecutivi, potevano 
presentarsi osservazioni. 

Rilevato che sono pervenute n. 111 osservazioni e n. 6 contributi. 
Considerato che l’Ufficio Unico di Piano Servizio Urbanistica avvalendosi dei professionisti esterni 

incaricati per gli aspetti di rispettiva competenza ha elaborato la proposta di controdeduzione alle 
osservazioni e ai contributi pervenuti, oltre a proporre direttamente alcune modifiche d’Ufficio. 

 Vista la delibera della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 115 del 19/12/2019 e 
successiva Delibera integrativa n.  4 del 29/01/2020, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute a seguito dell’adozione del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello. 
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Rilevato che con nota prot. 2652 del 06/02/2020 è stata richiesta alla Regione Toscana la convocazione 
della Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 31 della L. R. n. 65/2014 e all’art. 21 della Disciplina di Piano 
del PIT/PPR, secondo anche quanto indicato dall’“Accordo ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR 
n.65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza 
di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo 
(MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di 
conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione". 
 

RENDE NOTO CHE:  
 
1) La Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 31 della L. R. n. 65/2014 e all’art. 21 della Disciplina di 

Piano del PIT/PPR, è stata indetta dalla Regione Toscana con nota prot. Reg. n. 48205 del 07/02/2020, 
in modalità a distanza in ragione dell’emergenza COVID-19, ed è stata svolta in 11 sedute in data 
30/04/2020 – 09/05/2020 – 19/05/2020 – 28/05/2020 – 08/06/2020 10/06/2020 – 11/06/2020 – 
06/07/2020 – 07/07/2020 – 10/07/2020 – 13/07/2020. 

2) Le risultanze della Conferenza Paesaggistica sono riscontrabili nei verbali, definitivamente acquisiti da 
questo Ente con prot. 12259 del 31/07/2020 e pubblicati nella apposita sezione dedicata al Piano 
Strutturale Intercomunale sul sito: www.uc-mugello.fi.it. 

3) Con delibera della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 62 del 21/09/2020 è stato 
approvato il progetto di Piano Strutturale Intercomunale del Mugello, come modificato ed integrato a 
seguito delle indicazioni/raccomandazioni/prescrizioni risultanti da: 
- Osservazioni e controdeduzioni  
- Conferenza Paesaggistica: 

o sugli aspetti archeologici 
o sui Beni paesaggistici 
o con la realizzazione di nuovi elaborati integrativi 
o con la revisione del perimetro del territorio urbanizzato 
o con la rilettura degli esiti della conferenza di copianificazione 

- Aggiornamenti a sopravvenute normative: 
o nelle componenti idrologico – idrauliche per l’adeguamento al PAI dell’Autorità di Distretto 

dell’Appennino Settentrionale, adottato il 20 dicembre 2019. 
o nelle componenti geologico - sismiche in seguito alla richiesta di integrazioni formulata dal 

Settore del Genio Civile e alla integrazione al DPGR 30/01/2020 n. 5R - “Regolamento di 
attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. 

- Aggiornamento degli elaborati cartografici in seguito alla consegna della nuova cartografia tecnica 
regionale da parte della Città Metropolitana (luglio 2020); 

- Contributi degli Amministratori, degli Uffici comunali e dell’Ufficio Unico di Piano; 
- Correzione di errori materiali e di legittimità nei confronti di altre normative di settore. 

4) Copia della documentazione sarà trasmessa ai Comuni per la competente approvazione ai sensi dell’art. 
23 della L.R. 65/2014. 

 
Il Garante dell'informazione e della partecipazione 

D.ssa Benedetta Brandi 
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