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Procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Montana dei Comuni 
del Mugello.  
 
Comunicato n. 04 del 28.06.2018 
 

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 nell’ambito dell’attività di informazione e partecipazione sono state esperite le seguenti attività: 

- Attività di redazione delle mappe di comunità (punto 9.4 del programma), ovvero in 10 maggio 2018 
sono stati presentati i risultati del percorso partecipativo attivato con le classi 3^ e 5^ - sezioni G e H  
- dell’Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo.  

- Seminario / workshop titolato “la pianificazione strutturale intercomunale in Toscana”, svoltosi a 
Borgo San Lorenzo in data 14.06.2018 che ha visto la partecipazione di oltre 70 tra professionisti, 
tecnici di Amministrazioni Comunali, regionali e della Città metropolitana di Firenze.  
 

informa che 
 

Delle attività di cui sopra 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. 

 
 

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

 
Dott. Emanuele Cosmi 


