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REGOLAMENTO URBANISTICO 

VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI 

DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 APPROVAZIONE 

 
RAPPORTO FINALE DEL GARANTE DELL’ INFORMAZIONE E DELLA 

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. n. 65/2014) 

 

 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 38 della L.R. 65/2014, nell’ambito dell’adozione 

del piano attuativo in oggetto, e riporta sinteticamente il percorso compiuto nel procedimento di 

formazione del piano stesso indicando le attività svolte ai fini della comunicazione e 

dell’informazione sulle fasi procedurali attivate 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2015 la sottoscritta Irene Bonugli, 

dipendente di questo Comune, è stata nominata Garante della Comunicazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 37 della L.R. n. 65/2014, nel procedimento di VARIANTE AGLI STRUMENTI 

URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - REGOLAMENTO 

URBANISTICO. 

 

In particolare il Garante dell’ informazione e della partecipazione assicura la conoscenza effettiva e 

tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e 

adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio (e loro 

varianti) di competenza comunale e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, 

l’informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo. 

Il Garante della dell’ informazione e della partecipazione, per favorire la partecipazione dei cittadini 

al procedimento deve: 

a. redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da: 

- inserire nel sito web del Comune; 

- trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione/comunicazione; 

- affiggere nelle bacheche delle principali sedi del Comune aperte al pubblico; 
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b.  assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti 

oggetto dei procedimenti in corso e formalmente approvati od assunti 

dall’Amministrazione comunale, fornendo adeguato supporto informativo; 

c.  svolgere, in accordo con l’Amministrazione Comunale, un ruolo informativo con i cittadini, 

singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme 

particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso 

formalmente approvati od assunti dall’Amministrazione comunale, ritenuti particolarmente 

rilevanti; 

d. organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei 

procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall’ Amministrazione Comunale, 

su richiesta di soggetti interessati. 

 

Con il presente rapporto vengono descritte le forme di comunicazione adottate per garantire la 

partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione della VARIANTE AGLI 

STRUMENTI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 

REGOLAMENTO URBANISTICO. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2015 si è provveduto, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 17 e 231 della Legge Regionale n. 65/2014, all’avvio del 

procedimento per la formazione della VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DELLA 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - REGOLAMENTO URBANISTICO. 

 

Con la suddetta deliberazione è stato altresì approvato il rapporto preliminare redatto ai sensi 

dell’articolo 17 della L.R. 65/2014 e comprendente: 

1. Premesse;  

2. Obiettivi e contenuto della variante;  

3. Gli scenari di riferimento;  

4. Il dimensionamento del Piano Strutturale e la sua attuazione;  

5. Quadro Conoscitivo di riferimento;  

6. Caratteristiche ambientali ed i possibili impianti ambientali;  

7. Il sistema economico sociale;  

8. Le indagini geologico tecniche di supporto alla variante;  

9. Contenuti del rapporto ambientale ed individuazione degli Enti ai quali è richiesto il 

contributo;  

10. Programma delle attività di informazione e partecipazione;  

 

Con successiva deliberazione del C.C. n. 85 del 30.12.2015 è stato individuato il perimetro del 

territorio urbanistico del comune di Fabbriche di Vergemoli ai sensi dell’articolo 224 della L.R. 

65/2014. 
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Delle avvenute deliberazioni è stata data ampia diffusione, sia per le finalità di legge di cui 

in premessa, sia anche ai fini della informazione e partecipazione dei cittadini al procedimento 

inerente la V.A.S. a cui è soggetto obbligatoriamente la VARIANTE AGLI STRUMENTI 

URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - REGOLAMENTO 

URBANISTICO. 

 

Onde consentire la partecipazione dei cittadini, tutti gli atti relativi all’avvio del 

procedimento per la formazione della VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DELLA 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - REGOLAMENTO URBANISTICO.e del Documento 

preliminare ai fini della Valutazione Ambientale Strategica ex L.R. n.10/2010, sono stati resi 

disponibili per la libera consultazione presso il sito internet del Comune, nella sezione 

amministrazione trasparente, e, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, negli orari di apertura al 

pubblico. 

Al fine di fornire ulteriori garanzie in ordine alla comunicazione e alla partecipazione della 

comunità alla formazione della VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DELLA 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - REGOLAMENTO URBANISTICO io sottoscritta, in 

qualità di Garante della Comunicazione del procedimento di formazione del Regolamento 

Urbanistico dell’ex Comune di Vergemoli, ho promosso nei mesi di settembre ed ottobre 2014 la 

possibilità per tutta la cittadinanza, le associazioni ambientaliste, le parti sociali e i soggetti 

istituzionali di presentare osservazioni, al citato Regolamento Urbanistico approvato con 

deliberazione del C.C. ex Vergemoli n. 38 del 30.12.2013. 

L’Amministrazione Comunale dell’ex comune di Fabbriche di Vallico ha attivato un 

progetto avente per oggetto la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e delle associazioni di 

categoria nella redazione del Regolamento Urbanistico secondo i modi ed i tempi previsti dalla L.R. 

n. 1 del 2005, denominato “Costruiamo insieme il Regolamento Urbanistico” nell’ambito del quale 

ai sensi dell’art. 13 del decreto 3R del 3.02.2007, l’Amministrazione Comunale ha raccolto 

proposte e progetti da parte di soggetti pubblici e privati mediante avvisi pubblici. 

Successivamente, nei mesi di giugno e luglio 2014, l’Amministrazione Comunale del 

Comune di Fabbriche di Vergemoli, ha attivato un nuovo processo di recepimento di contributi per 

la formazione della VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA - REGOLAMENTO URBANISTICO, aperto a tutti i soggetti pubblici e privati. 

 

Tutti i contributi ricevuti dall’Amministrazione Comunale durante le attività sopraccitate 

sono stati consegnati ai tecnici incaricati della redazione degli elaborati progettuali, al fine del loro 

recepimento all’interno della Variante, nei limiti delle prescrizioni della normativa vigente.  
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Con note n. 1645 e 1646 del 08/04/2015 sono stati trasmessi, le citata deliberazione C.C. n. 

14 del 09/03/2015 e il Rapporto Preliminare di VAS agli enti:  

-  Regione Toscana Dipartimento politiche territoriali ed ambientali 

- Regione Toscana Strumenti della Valutazione e Programmazione negoziata controlli 

comunitari 

- Regione Toscana Ufficio del Genio Civile 

- Provincia di Lucca 

- ARPAT Dipartimento di Lucca 

- ASL Igiene e sanità pubblica 

- Autorità di Bacino del Fiume Serchio 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio e Patrimonio storico artistico ed 

Etnoantropologico 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici 

- Autorità Idrica Toscana 

- Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio 

- Unione dei Comuni della Garfagnana 

- Comuni di Borgo a Mozzano, Gallicano, Pescaglia, Stazzema, Molazzana; 

I contributi tecnici trasmessi da questi enti sono stati consegnati ai professionisti che  redigono 

la VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

- REGOLAMENTO URBANISTICO al fine del loro recepimento. 

 

Una volta predisposti dai tecnici incaricati gli elaborati progettuali del Regolamento 

Urbanistico e la definizione dello stesso, l’allora Responsabile del Procedimento Geom. Antonio 

Miniati ha provveduto a richiedere tutti i pareri previsti dalla legge per procedere all’adozione 

dell’atto, ed in particolare: 

- in data 01.12.2015 con nota n. 5328 di prot. e successive integrazioni in data 1.12.2015 con 

nota n. 5334 di prot. ed in data 04.12.2015 con nota n. 5381 di prot. è stato richiesto il 

parere di competenza all’Autorità di Bacino del Fiume Serchio; 

- in data 05/02/2016 con nota n.526 e successiva integrazione con nota in data 20.02.2016 n. 

790 sono state depositate presso l’ Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca (al n. 

2001/2016 di registro), le indagini geologiche si supporto al Piano Strutturale ai sensi 

dell’art. 62 – comma 4 – della L.R. n.1/2005 e dell’art.104 comma 5 della L.R. 65/2014 e 

del relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 53/R del 25.10.2011 ; 
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A seguito dell’avvenuta convocazione del Consiglio Comunale per il giorno ventidue febbraio 

2016 alle ore 21.00 in prima convocazione, al cui ordine del giorno è stata posto, tra gli altri 

argomenti, l’adozione della VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DELLA 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - REGOLAMENTO URBANISTICO, io sottoscritta in data 

18/02/2016 ho provveduto a redigere apposito avviso alla cittadinanza pubblicizzato mediante 

affissione in tutte le frazioni e nel capoluogo. 

 

Con deliberazione C.C. n. 9 del 22/02/2016 è stata adottata la VARIANTE AGLI 

STRUMENTI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - REGOLAMENTO 

URBANISTICO e contestualmente, lo stesso consiglio, in qualità di Autorità Procedente, ha 

adottato anche il Rapporto Ambientale e la Relazione di Sintesi non tecnica. 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articolo 19 e 20 della L.R. 65/2014 gli 

elaborati sono stati trasmessi con nota prot. 1118 del 08.03.2016 alla Regione Toscana, alla 

Provincia di Lucca, all’Unione Comuni Garfagnana ed ai comuni confinanti. 

A seguito di tanto, ho proceduto alla pubblicazione sul BURT (avvenuta il 16/03/2016 sul n. 

11, parte II) dell’apposito avviso di adozione e nella data di pubblicazione del medesimo, ho 

redatto un avviso pubblico, che in copia allego alla presente sotto la lettera “A”, con cui, ho invitato 

la popolazione a prendere visione degli elaborati e presentare le osservazioni, dando atto che il 

Responsabile del Procedimento aveva depositato, unitamente agli elaborati costituenti la Variante, 

il Rapporto Ambientale e la Relazione di Sintesi non tecnica, presso: l’Ufficio di Tecnico del 

Comune di Fabbriche di Vergemoli, sita in Fabbriche di Vallico, loc. Campaccio n. 2;  la sede 

distaccata di Vergemoli, in Via del Giardino n. 21;  sul sito istituzionale all'indirizzo pagina 

Amministrazione Trasparente nella sezione “Pianificazione e Governo del Territorio”al link 

http://www.studiok.it/trasparenza/vergemoli/index.php?option=com_content&view=article&id=16

2&Itemid=27 ; presso il Comune di Fosciandora, allora Autorità Competente in materia VAS; a 

libera visione del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi. 

Il medesimo avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente al link 

http://fabbrichedivergemoli.comunigarfagnana.it/regolamento-urbanistico/ dal quale è possibile, 

ancora oggi, visionare tutti gli elaborati facenti parte del Piano, del Rapporto Ambientale e della 

Relazioni di Sintesi non tecnica, la scheda tecnica per la presentazione delle osservazioni e la 

registrazione ( in due parti) del Consiglio Comunale del 22/02/2016 nel quale l’allora Responsabile 

del Procedimento, congiuntamente con la progettista redattrice del Piano, entravano nel merito ai 

contenuti del Piano medesimo, dandone spiegazione. 

http://www.studiok.it/trasparenza/vergemoli/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=27
http://www.studiok.it/trasparenza/vergemoli/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=27
http://fabbrichedivergemoli.comunigarfagnana.it/regolamento-urbanistico/
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Durante la presentazione delle osservazioni, ho assicurato il supporto tecnico per aiutare gli 

interessati nella stesura delle medesime. Tutte le osservazioni presentate sono state raccolte, 

sintetizzate e controdedotte nell’allegato denominato “pareri-contributi-osservazioni”. 

 

Con nota protocollo 1349 del 18/03/2016 è stata trasmessa la comunicazione di cui 

all’articolo 25 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. ai seguenti Enti: 

Regione Toscana, Genio Civile Area Vasta, Provincia di Lucca, Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici di Lucca, Soprintendenza Beni Archeologici, Direzione regionale Beni 

Culturali e paesaggistici Toscana, Autorità di Bacino Fiume Serchio, ARPAT, AUSL n. 2, Autorità 

Idrica Toscana, Gaia spa, Ato Toscana Costa, Unione Comuni Garfagnana, Parco Regionale delle 

Alpi Apuane, Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio e comuni confinanti. 

A seguito di tanto sono pervenute le sotto elencate osservazioni e contributi: 

Prot. n. 467 del 03/02/2016: Autorità di Bacino Fiume Serchio 

Prot.  n. 1976 del 19/04/2016; GAIA Spa 

Deposito n. 2001 del 19/02/2016 – Verbale del 19/04/2016 e seguente a nota n. 1134446 del 

29/3/2016: Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord 

Prot. n. 2204 del 04/05/2016: Regione Toscana – Giunta Regionale - Direzione Ambiente ed 

Energia – Settore tutela della natura e del mare 

Prot. n. 2405 del 17/05/2016: Autorità di Bacino Fiume Serchio 

Prot. n. 2436 del 19/05/2016: Regione Toscana – Giunta Regionale - Direzione Ambiente ed 

Energia – Settore Servizi Pubblici Locali – Settore Energia e inquinamenti 

Prot. n. 2437 del 19/05/2016: Regione Toscana – Giunta Regionale - Direzione Ambiente ed 

Energia – Settore Energia e inquinamenti 

Regione Toscana – Giunta Regionale - Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore 

Pianificazione del Territorio 

Prot. n. 6327 del 24/05/2016: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Prot. n. 2556 del 27/05/2016: Regione Toscana – Giunta Regionale - Direzione Urbanistica e 

Politiche Abitative – Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 

Prot. n. 2747 del 9/6/2016: Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Prot. n. 3662 del 9/8/2016: Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Prot. n. 4992 del 21/10/2016: Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Prto. N. 1894 del 21/4/2017 Deposito n. 2001 del 19/02/2016: Regione Toscana – Settore Genio 

Civile Toscana Nord 

Prot. n. 2034 del 03/05/2017: Autorità di Bacino Fiume Serchio 
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Tutti i contributi e le osservazioni sono stati esaminati e controdedotti, integrando ove necessario 

gli elaborati del Piano, e sono stati raccolti in apposito elaborato denominato “Allegato Tecnico – 

Osservazioni di particolare complessità”. Tale elaborato, assieme all’altro ““pareri-contributi-

osservazioni” è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune ai links 

http://www.studiok.it/trasparenza/vergemoli/index.php?option=com_content&view=article&id=16

2&Itemid=27 e http://fabbrichedivergemoli.comunigarfagnana.it/regolamento-urbanistico/. 

 

Il presente rapporto finale viene redatto, ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale Toscana n. 

65/2014 e trasmesso al Responsabile del Procedimento Geom. Stefano Paladini, subentrato al 

Geom. Antonio Miniati in data 01/02/2017. 

 

Fabbriche di Vergemoli, 12/06/2017 

 

 

Il Garante della Comunicazione 

f.to Dott.ssa. Irene Bonugli 

 

http://www.studiok.it/trasparenza/vergemoli/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=27
http://www.studiok.it/trasparenza/vergemoli/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=27
http://fabbrichedivergemoli.comunigarfagnana.it/regolamento-urbanistico/

