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RAPPORTO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE 

ai sensi dell’art.38 c. della LR 65/2014 
 

 

Avvio 

Con delibera di Giunta n.54 del 11.05.2017 è stato avviato il procedimento per la 

formazione della variante n.6 al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell’art.17 della 

LR 65/2014 approvando il   documento “Documento di Avvio del Procedimento “ 

unitamente al “Documento Preliminare” redatto ai fini della VAS ai sensi dell’art. 23 della 

LR 10/10. 

Nella delibera di Avvio del procedimento è stato individuato come Garante 

dell’informazione e della partecipazione la Sig. Manola Marucelli. 

 

Partecipazione istitutuzionale: 

Trattandosi di variante urbanistica adeguata per le parti di territorio interessate al PIT-PPR 

ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del Piano, verrà seguita la procedura di cui all’art. 31 

della L.R. n. 65/2014, secondo la quale la Regione convoca una conferenza di servizi, detta 

"conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e il Soprintendente Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio in rappresentanza del MiBACT. 

La procedura urbanistica si combina, inoltre, all’attivazione e allo svolgimento delle 

seguenti procedure amministrative, comportanti analogamente, l’interazione e la 

partecipazione di enti e soggetti interessati: 

- Procedura della conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 

65/2014, che coinvolge la Regione Toscana, la Città Metropolitana e il Comune 

interessato; 

- Procedimento di VAS ai sensi della L.R. n. 10/2010, che nelle forme e nelle modalità 

di cui al Capo III, garantisce l’informazione e la partecipazione, assicurando 

l’intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti 

eventuali effetti ambientali derivanti dalle previsioni in oggetto; 

- Procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell’art. 

11, dispone di procedere all’invio dell’avviso dell’avvio del procedimento ai 

proprietari del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio 

nel momento in cui diviene efficace l’atto di approvazione della Variante. 

Trattandosi di una variante soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) le attività 

di informazione e partecipazione di formazione del Piano sono coordinate con le attività di 

partecipazione di cui alla LR 10/2010, con il coinvolgimento dei Soggetti Competenti in 

materia Ambientale (SCA) e del pubblico, nel rispetto del principio di non duplicazione, 

come previsto dal combinato disposto dell'art. 36 comma 6 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 

8 comma 4 della L.R. n. 10/2010. In particolare saranno inviati simultaneamente il 

Documento di Avvio ed il Documento Preliminare di VAS ai soggetti interessati, sarà data 



contestuale pubblicità dei contenuti del Piano e del Rapporto Ambientale, saranno 

coordinate le modalità di “osservazione”, “controdeduzione” e “approvazione” della 

Variante e del Rapporto Ambientale.  

 

Piano per la partecipazione pubblica: 

Vista l’entità della variante ed il contesto in cui si colloca si è ritenuto in fase di avvio, 

unitamente al RUP di valutare come misura sufficiente un incontro con la cittadinanza, 

prima dell'adozione della Variante, allo scopo di integrare, una volta esaminati, eventuali 

contributi pervenuti.  

 

Attività svolte tra l’avvio e l’adozione 

L’atto di Avvio del procedimento ed i suoi allegati sono stati pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente ed all’Albo pretorio on line e inviati  ai seguenti soggetti 

competenti:  

Regione Toscana direzione urbanistica e politiche abitative,  

Regione Toscana Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore,  

Citta’ Metropolitana di Firenze,  

Unione Montana dei Comuni del Mugello,  

Comune di Scarperia e San Piero,  

Comune di Firenzuola,  

Comune di Vernio,  

Comune di Vaiano,  

Comune di Calenzano, 

 Comune di Cantagallo,  

Comune di Castigliane dei Pepoli,  

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c/o Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Firenze, Prato e Pistoia,  

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per 

la Toscana,  

A.S.L. di Firenze – Zona Mugello U.O. di Igiene e Sanità Pubblica,    

ARPAT D.pto Sub Provinciale Mugello – Piana di Sesto,   

Autorità di bacino del fiume Arno,  

Publiacqua Spa,  

ENEL Distribuzione Spa,  



Toscana Energia Spa 

Telecom Italia Spa. 

Contestualmente è stato altresì inviato al Comune di Scarperia e San Piero in qualità di 

Autorità competente per le procedure di VAS  il Documento preliminare redatto ai sensi 

della LR 10/10 art.23, relativo alla Variante n.6 al Regolamento Urbanistico. 

Il termine per la presentazione dei contributi veniva stabilito in 45 giorni e quindi entro il 

30.06.2017. Entro tale termine sono pervenuti i seguenti contributi dai soggetti competenti 

e da privati: 

1. Prot. 9107 del 24.05.2017 – Immobiliare CIELO srl; 

2. Prot. 9153 del 25.05.2017 – Azienda USL 10 di Firenze Dipartimento di 

Prevenzione zona Mugello; 

3. Prot. 9810 del 5.06.2017 – Publiacqua; 

4. Prot. 10080 del 9.06.2017 – LE LAC Srl; 

5. Prot. 10834 del 21.06.2017 – Toscanaenergia; 

6. Prot. 10951 del 22.06.2017 – Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia; 

7. Prot. 11201 del 27.06.2017 – ARPAT; 

8. Prot. 11363 del 29.06.2017 – Città Metropolitana di Firenze.  

9. Prot. 11364 del 29.06.2017 -  Comune di Scarperia e San Piero in qualità di 

autorità competente in materia di VAS. 

Oltre i termini stabiliti sono pervenuti i seguenti ulteriori contributi: 

10. Prot. 11629 del 4.07.2017 – Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche 

Abitative; 

11. Prot. 15850 del 21.09.2017 – Dott.ssa Federica Feci e Dott. Vinicio Tredici in 

qualità di liquidatori giudiziali. 

Nei contributi pervenuti si possono individuare tematiche ascrivibili a materie ambientali, 

che sono state affrontate in fase di redazione del Rapporto Ambientale per la procedura di 

VAS, mentre per altri contributi, più specificatamente riferiti ai contenuti urbanistici delle 

singole Schede di Trasformazione o della Scheda dell’edificato sparso in località Il 

Fossato, è stata redatta una specifica “Relazione sui contributi pervenuti” con la quale sono 

state identificate alcune proposte di modifiche da apportare alle singole previsioni 

contenute nell’Avvio del Procedimento che in alcuni casi contengono più ipotesi fra loro 

alternative. La “Relazione sui contributi pervenuti” è stata trasmessa con nota prot. 20388 

del 6.12.2017 alla Giunta Comunale per le valutazioni e gli indirizzi di competenza. 

Con delibera n.132 del 7.12.2017 la Giunta Comunale ha fornito le proprie valutazioni 

impartendo al Settore Tecnico i necessari indirizzi per procedere alla stesura della Variante 

n.6 al RUC. 



Con Decreto del Sindaco n. 16 del 06.12.2017 è stato individuato, in seguito alla 

cessazione dell’attività lavorativa della sig. Manola Marucelli, il Garante della 

informazione e partecipazione nella figura del Segretario Comunale Dott.ssa Caterina 

Barni; 

L’Amministrazione Comunale ha organizzato un’assemblea pubblica per la presentazione 

dell’avvio del procedimento relativo alla Variante n. 6 del Regolamento Urbanistico in 

data 14.12.2017 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare “Sandro Pertini” in Viale della 

Repubblica n. 3 Barberino di Mugello; 

E’ stata dato adeguata pubblicità a tale Assemblea mediante avviso pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente ed all’Albo pretorio on line e mediante comunicazioni specifiche 

inviate ai soggetti direttamente interessati, agli ordini professionali ed alle categorie 

economiche e sindacali; 

Nelle suddette comunicazioni si è espressamente indicato il link di collegamento a tutti gli 

atti relativi alla procedura nonché l’ Ufficio presso il quale tali atti sono depositati in forma 

cartacea; 

Dall’incontro pubblico, del quale è stato redatto un verbale trasmesso al RUP, non emerse 

particolari osservazioni o contributi, in quanto era stata molto valorizzata la fase dei 

contributi pervenuti per scritto. 

Con delibera n. 57 del 29.12.2017 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante n. 6 al 

Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2017 e adottato il rapporto 

Ambientale e la Sintesi non tecnica ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della L.R. 10/10, di 

tale adozione è stata data notizia sul BURT n.4 del 24.01.2018 e contemporaneamente 

sull’albo pretorio comunale per sessanta giorni, raccogliendo le seguenti osservazioni o 

contributi , in parte relativi alla VAS e in parte relativi alla variante urbanistica: 

1. Prot. 2356 del 06.02.2018 – Publiacqua;  

2. Prot. 3645 del 22.02.2018  - Regione Toscana, Direzione difesa del suolo e 

protezione civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore; 

3. Prot. 4451 del 08.03.2018  - ARPAT; 

4. Prot. 5315 del 22.03.2018 - Regione Toscana, Direzione Urbanistica e politiche 

abitative – Settore Pianificazione del Territorio; 

5. Prot. 5336 del 22.03.2018 - F.F.& Co. Sas Immobiliare; 

6. Prot. 5287 del 22.03.2018 - Settore Tecnico del Comune di Barberino di Mugello;  

7. Port. 5567 del 27.03.2018 - Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia – 

Settore Valutazione impatto ambientale strategica, Opere pubbliche di interesse 

strategico; 

 

Con determinazione n.353 del 11.07.2018 del Comune di Scarperia e San Piero il 

Responsabile del Settore edilizia e Urbanistica in qualità di Autorità Competente ha 

emesso il parere motivato ai sensi dell’art.26 della L.R. 10/2010; 

 

Le osservazioni e i contributi sono stati istruiti dal Settore Tecnico e delle proposte di 

controdeduzioni la Giunta comunale ha preso atto nella seduta del 28.02.2019. 



Valutazioni conclusive  

Poiché la natura della Variante al Regolamento Urbanistico riguarda alcune parti del 

territorio ben definite, si sono ritenute le azioni coerenti con gli obiettivi della LR 65/2014 

e il quadro delle iniziative attivate utile e sufficiente ad assicurare ai cittadini interessati la 

conoscenza e possibilità di partecipazione. 

Il Garante della Comunicazione si è fatto carico del rispetto della riservatezza circa le 

informazioni acquisite nel corso dell’espletamento del proprio incarico relative al 

procedimento di variante urbanistica in corso cercando di contemperare le esigenze di 

pubblicità poste dal percorso partecipativo in atto ed il doveroso riserbo su informazioni 

divulgabili soltanto dopo l’adozione della Variante al Regolamento Urbanistico da parte 

del competente Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione per la Variante n.6 al Regolamento 

Urbanistico  

Dott.ssa Caterina Barni 

 

 

Barberino di Mugello, 13.03.2019 


