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Procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Montana dei Comuni 
del Mugello.  
 
Comunicato n. 09 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; 

 
dà atto 

 
- Che con Delibera della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 132 del 27/12/2018 è 

stata approvata ai sensi dell’art. 23 comma 7 della L.R. n. 65/2014 la proposta di Piano strutturale 
Intercomunale del Mugello. 

- Che la proposta di Piano Strutturale Intercomunale oggetto del presente comunicato è costituita dagli 
elaborati indicati sinteticamente nel seguente prospetto riepilogativo: 

1. QUADRO CONOSCITIVO 
- ASPETTI FISIOGRAFICI (16 elaborati per orografia, pendenza dei versanti, esposizione dei 

versanti e assolazione dei versanti) 
- ASPETTI ARCHEOLOGICI (8 elaborati per Carte di distribuzione delle evidenze archeologiche del 

territorio e Carte del potenziale archeologico) 
- ASPETTI INSEDIATIVI (24 elaborati per Processi di territorializzazione – Periodo etrusco-romano, 

Periodo alto medioevale, Periodo basso medioevale, Periodo ottocentesco, Periodo post bellico, 
Visibilità assoluta del territorio) 

-  ASPETTI AGROFORESTALI (74 elaborati per Uso del suolo al 2016,  Assetti agroforestali) 
- VINCOLI (74 elaborati per  Beni culturali e paesaggistici,  Siti U.N.E.S.C.O. e aree protette) 
- ASPETTI GEOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI (75 elaborati per Carta geologica,  Carta 

geomorfologica,  Carta litologico-tecnica e dei dati di base,  Atlante dei dati di base,  Carta della 
tutela della risorsa idrogeologica,  Carta delle mesozonazione sismica del bacino del Mugello,  Carta 
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della microzonazione sismica, Appendice 1, Appendice 2, Appendice 3 - Studi di Microzonazione 
sismica, Appendice 4 - Dati geologici e geofisici di base) 

- LA RETE INFRASTRUTTURALE (1 elaborato per Inquadramento della rete infrastrutturale). 
2. STATUTO DEL TERRITORIO 

- Struttura territoriale idro-geomorfologica (4 elaborati) 
- Struttura territoriale ecosistemica (37 elaborati) 
- Struttura territoriale insediativa (4 elaborati) 
- Struttura territoriale agro-forestale (37 elaborati) 
- Criticità territoriali (37 elaborati) 
- Patrimonio territoriale (37 elaborati) 
- Territorio urbanizzato e territorio rurale (37 elaborati) 

3. STRATEGIE TERRITORIALI 
- Scenario strategico (4 elaborati) 
- Atlante delle U.T.O.E.  
- Carta della pericolosità geologica (37 elaborati) 
- Carta della pericolosità idraulica (37 elaborati) 
- Carta della pericolosità sismica (37 elaborati) 
- Carta delle aree allagabili (37 elaborati) 

4. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
- Rapporto Ambientale  
- Sintesi non tecnica  
- Appendice 1 - Distribuzione spaziale della criticità e dei valori  

5. RELAZIONI E DISCIPLINA 
- Disciplina del territorio  
- Relazione generale e allegati  
- Analisi del territorio urbanizzato  
- I risultati del percorso di partecipazione  
- Relazione geologica e sismica  
- Relazione idrologico idraulica 
- Relazione della mobilità  
 

informa che 
 

Gli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello sono depositati presso l’Ufficio Bonifica e 
Progettazione di questo Ente e saranno resi disponibili alla pagina www.uc-mugello/psi/documenti_adozione 
dopo l’adozione da parte dei Consigli Comunali di Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, 
Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio. 
 
Che la proposta di Piano Strutturale Intercomunale verrà trasmessa alle Amministrazioni interessate affinché 
provvedano per quanto di competenza all’adozione dello stesso ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 65/2014. 

 
Che il termine per la presentazione delle osservazioni di cui all’art. 23 comma 8 della L.R. n. 65/2014 
decorrerà dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione sul Burt della Regione Toscana e che la 
suddetta pubblicazione sarà disposta successivamente all’accertamento dell’avvenuta adozione del Piano 
Strutturale Intercomunale da parte di tutti i Comuni interessati. 
 
Che le osservazioni dovranno essere presentate all’Unione Montana dei  Comuni del Mugello che 
provvederà all’istruttoria delle stesse, alle controdeduzioni e all’adeguamento del Piano Strutturale 
Intercomunale adottato come da art. 23 comma 8 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.. 
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Che con successivo specifico comunicato saranno pertanto indicati i termini di deposito e pubblicazione del 
Piano strutturale Intercomunale, i termini e le modalità per la presentazione delle osservazioni e gli orari di 
ricevimento/apertura al pubblico degli uffici interessati. 
 
Che la proposta di Piano Strutturale Intercomunale, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica saranno 
trasmessi all’Autorità Competente ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
e dell’avvio del procedimento di acquisizione di osservazioni e pareri dei soggetti competenti in materia 
ambientale e dei soggetti interessati con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 
 
Che con successivo provvedimento, gli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale saranno trasmessi al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della 
Toscana, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT al fine di attivare la procedura finalizzata alla 
verifica di coerenza del Piano Strutturale Intercomunale. 
 
 

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


