
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 

Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero - Vicchio

Procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Montana dei Comuni
del Mugello. 

Comunicato n. 03 del 16.01.2018

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, attualmente coincidente con il
sottoscritto;

Vista la Delibera di Giunta dell’Unione n. 139 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato dato avvio al procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia
e San Piero, Vicchio approvando:

-  il documento di avvio del procedimento contenente tutti gli elementi di cui al comma 3 dell’art. 17
della L.R. 65/204.

-  il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 23 della L.R.
10 del 12/02/2010;

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;

dà atto

Che l’attività di informazione e partecipazione si svolge secondo il programma di cui all’art. 17,
comma 3, lettera e) della L.R. 65/2014, contenuto nel Documento di avvio del procedimento.

Che a tutt’oggi sono stati effettuati gli incontri di lancio – fase 1 - finalizzati a presentare il percorso
partecipativo a tutti i cittadini del territorio dell’Unione, secondo il seguente ordine:

• 20 settembre 2017 ore 21.00, Barberino del Mugello
• 21 settembre 2017 ore 18.00, Dicomano
• 21 settembre 2017 ore 21.00, Scarperia e San Piero
• 23 settembre 2017 ore 10.00, Firenzuola
• 26 settembre 2017 ore 18.00, Borgo San Lorenzo
• 29 settembre 2017 ore 18.00, Vicchio
• 30 settembre 2017 ore 10.30, Marradi
• 30 settembre 2017 ore 15.00, Palazzuolo sul Senio

Che a tutt’oggi sono stati effettuati gli incontri “ascolto del territorio” – fase 2 – secondo il seguente
ordine/tema:
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• TEMA 1: Sistema produttivo, manifatturiero, industr iale e artigianale e commerciale – martedì
19 dicembre 2017, ore 9.00_11:00

• TEMA 2: Sistema del Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico e dell’ospitalità turistica -
martedì 19 dicembre 2017, ore 11:30 _13:30

• TEMA 3:  Sistema della  mobilità,  trasporto e connettività  –  martedì  19  dicembre  2017,  ore
14:30_16:30

• TEMA 4: Sistema delle risorse ambientali: la gestione della risorsa acqua e le fonti di energia
rinnovabile - mercoledì 20 dicembre 2017, ore 9:00_11:00

• TEMA 5: Sistema agro-silvo-pastorale e della filiera agroalimentare - mercoledì 20 dicembre
2017, ore 11:30_13:30

• TEMA 6:  Sistema della  qualità  degli  insediamenti:  abitare,  centralità  degli  insediamenti,
spazio e servizi pubblici - mercoledì 20 dicembre 2017, ore 14:30_16:30.

Detti  temi  sono stati  pensati  come  interviste  collettive  finalizzate  a  produrre  un  primo  ritratto
condiviso in termini  di  potenzialità e criticità che il  territorio del  Mugello  e portati  in discussione con
soggetti invitati (stakeholder) rappresentativi del territorio dell’Unione.

informa che

Degli  incontri  svolti  è  dato  riscontro  sul  sito  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  del  Mugello,
nell’apposita sezione riguardante il Piano Strutturale Intercomunale – www.uc-mugello.fi.it/psi ed in detta
sezione verranno pubblicati  i  reports  ed un questionario  on-line per  offrire  la  possibilità di  esporre un
contributo a coloro che non hanno potuto partecipare ai tavoli tematici.

Il Processo partecipativo continuerà ulteriormente con una serie di interviste in profondità ad alcuni
testimoni locali, che rappresentano un punto di vista qualificato sul territorio e che non sono stati raggiunti
attraverso  i  tavoli  di  lavoro,  al  fine  di  garantire un  ampio  coinvolgimento  di  soggetti  eterogenei  e
diversificati.

Ulteriori informazioni possono essere assunte:
- consultando il sito www.uc-mugello.fi.it/psi
- contattando direttamente il Responsabile del Procedimento, Arch. Giuseppe Rosa,  c/o Unione Montana

dei Comuni del Mugello, via P. Togliatti, 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI). Tel. 055/84.52.72.37 –
fax 055/84.56.288 – e.mail: g.rosa@uc-mugello.fi.it  – PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it

Eventuali  contributi  e  segnalazioni  dovranno  essere inviati  preferibilmente  in  formato  digitale  ai
seguenti indirizzi:

- e-mail: piano  strutturale@uc-mugello.fi.it
- PEC: uc-mugello@postacert.toscana.it

Il Garante dell'informazione e della partecipazione
f.to Dott. Emanuele Cosmi
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