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Procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Montana dei Comuni 
del Mugello.  
 
Comunicato n. 06 del 15/01/2019 
 

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; 

Visto gli artt. 23 e 25 della L.R. 65/2014; 
 

dà atto 
 

- Che in data 28/07/2018 si è tenuta la prima seduta della “Conferenza di Copianificazione” di cui 
all’art. 25 della L.R. n. 65/2014, convocata – ai sensi dell’art. 23, comma 6) della stessa L.R. 
65/2014 - con nota prot. 13089 del 10/07/2018. 

- Che in data 30/11/2018 si è tenuta la seconda seduta della “Conferenza di Copianificazione” di cui 
all’art. 25 della L.R. n. 65/2014. 

- Che al prot. 24037 del 18/12/2018 è stato acquisito il verbale di “Conferenza di Copianificazione” e 
relativi allegati (schede intervento, parere del settore Paesaggio, parere della Città Metropolitana di 
Firenze). 

 
informa che 

 
Delle risultanze di tutto quanto discusso è tenuto conto nei documenti del Piano Strutturale 

Intercomunale in via di adozione. 
 
 

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

 


