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COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE 

(PROVINCIA DI PISTOIA) 
Indirizzo: Piazza S. Pertini, 1 - Loc. Taviano n. 1 – C.A.P. 51020 – Sambuca P/se;  E-mail : 

urbanistica@comune.sambuca.pt.it -   Sito web :  www.comune.sambuca.pt.it 

Fax. 0573/893737  Tel. Centralino 0573/893716, Uff. Tecnico e Polizia 0573/893781 

C.F. 80009370471  –  P.I. 00838200475 

ALLEGATO “B” 
 

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 38 DELLA L.R. N° 65/2014 SUL PROCEDIMENTO 

RELATIVO ALLA PRIMA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE VIGENTE – 

ADOZIONE  

 
Riferimenti normativi: L.R. n. 65/2014 artt. 37 e 38; Regolamento comunale approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 23.03.2005 
Garante dell’informazione e della partecipazione : Verusca Bianchi 

Orario di ricevimento  
Mercoledì ore 11,00 -13,00 
Sabato      ore 10,00- 13,00 

 

PREMESSA 
Il presente rapporto illustra l'attività svolta durante l'iter di formazione ed elaborazione 
della prima variante del Piano Strutturale (di seguito PS), precisando che il Comune di 

Sambuca P.se , attualmente è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 18 del 14/05/2003, nonché di Regolamento Urbanistico (di 

seguito RU), approvato con delibere del C.C. n° 17 del 27/05/2006 e n° 33 del 27/09/2006 
e successive variante n.1 approvata con delibera del C.C. n° 50 del 22/12/2008 e variante 
n. 2 approvata con delibera del C.C. n. 31 del 15/07/2011. 

Ricordata la legge la legge regionale 65/2014. 
Il Garante dell'informazione e dalla partecipazione è stato nominato con Delibera della 

Giunta Comunale n. 69 del 13.09.2014. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO  
Nell'ambito dell'attività del Garante dell'informazione e della Partecipazione sono stati 

svolti incontri e verifiche con il Responsabile del Procedimento sulla redazione della prima 
variante del PS, al fine di acquisire utili contributi conoscitivi e collaborativi, e più 
precisamente: 

 sono state raccolte le segnalazioni, proposte e/o contributi da parte di soggetti 
pubblici e privati interessati; 

 sono state effettuate riunioni con gli amministratori e con i responsabili degli altri 
Settori in particolare il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, al fine di verificare le 

proposte pervenute. 
Con la determina n. 1 del 04/02/2013 è stato affidato l’incarico per gli studi e le indagini di 

microzonazione sismica dei centri urbani del Comune di Sambuca Pistoiese ai sensi del 
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D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011 alla Soc. Coop. Agr. For. D.R.E.A.M. ITALIA con sede in 
Pistoia . 

Con le determine n. 2 e n° 3 del 06/05/2013 è stato affidato l’incarico per la redazione 
della variante al Piano Strutturale nonché gli atti e gli adempimenti previsti dalla Legge 

Regionale 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di 
valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza), per la parte 

urbanistica al Dott. Arch. Giannino Biaggini di Pistoia e per la parte geologica ai Dott. 
geologi Ferruccio Capecchi, dello studio associato GTI Geologia Tecnica e Dott. Gaddo 

Mannori dello studio Mannori & Burchietti Geologi Associati, entrambi di Pistoia. 
 
Con delibera del C.C. n. 23 del 18.05.2013 l’Amministrazione ha avviato il procedimento al 

fine di adeguare la strumentazione urbanistica comunale (PS e RU) alla LR 1/05 e per 
renderla coerente al P.I.T. e al P.T.C. allora vigenti, contemporaneamente all'avvio, è 

stato predisposto un documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
da sottoporre ai sensi dell'art. 18 della LR 10/2010, agli enti competenti in materia 

ambientale e gli enti territoriali interessati (artt. 19 e 20 LR 10/10) individuati. 
 

La nuova L.R. n° 65/2014 ed il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 
paesaggistico approvato in via definitiva con la Risoluzione n. 310/2015 collegata alla 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 sempre del 27/03/2015 hanno obbligano 
l'Amministrazione a integrare l'avvio del procedimento e ad adeguare il lavoro svolto al 

nuovo quadro normativo, utilizzando a tale scopo il disposto dell'art. 228 della stessa L.R. 
65/14. 
Con deliberazione C.C. n. 12 del 10/06/2015 è stata approvata l’integrazione  dell’avvio 

del procedimento di cui alla delibera del C.C. n° 23 del 18/05/2013. 
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2014 e della scadenza di cui all’art. 252 

della L.R. n° 65/2015 che obbliga il Comune di Sambuca P.se (poiché Comune obbligato 
all’esercizio associato delle funzioni fondamentali) alla redazione del PS entro e non oltre 

la data del 31/12/2015 si è ritenuto opportuno dover procedere prioritariamente solo alla 
redazione della prima variante al PS ed in data 16.09.2015 prot. n° 5422 è stata inviata in 

Regione Toscana una nota di precisazione e chiarimento in merito all’avvio del 
procedimento a suo tempo inviato. 

 
Quanto sopra in particolare:  

  con nota prot. n° 3696 del 31.05.2013 è stata trasmesso, agli enti competenti in 
materia ambientale e agli enti territoriali interessati nonché all’Autorità 
Competente in materia di VAS, alle Associazioni di Categoria della Provincia di 

Pistoia, ai Professionisti e a vari soggetti portatori di interesse del territorio comunale 
il documento preliminare VAS/Valutazione di Incidenza attinente la prima variante 

al PS e terza variante al RU mediante PEC, indicando in 90 (novanta) giorni 
dall'invio della nota, il periodo utile per 1'inoltro dei pareri da parte dei SCA alla 

A.C., pertanto con scadenza 30.08.2013; 
 in data 27.09.2013, si è tenuta la prima riunione dell'Autorità Competente in materia 

VAS e valutazione incidenza VI è stato esaminato il documento preliminare 
VAS/Valutazione di Incidenza riservandosi di approfondirne i contenuti nonché i 

contributi pervenuti dagli enti consultati rispettivamente Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana (prot. comune n° 4001 del 14/06/2013); Ufficio Tecnico 

del Genio Civile di Pistoia (prot. comune n° 4313 del 01/07/2013); Terna Rete Italia 
spa (prot. comune n° 4510 del 09/07/2013); MiBAC (prot. comune n° 4586 del 

11/07/2013); Provincia di Pistoia (prot. comune n° 4879 e 4880 entrambi del 
24/07/2013); MiBAC Direzione Regionale (prot. comune n° 4973 del 30/07/2013); 
ARPAT (prot. comune n° 5008 del 31/07/2013); Ufficio per la biodiversità del Corpo 
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forestale dello Stato di Pistoia (prot. comune n° 5560 del 30/08/2013); Autorità di 
Bacino del Fiume Reno (nota per email del 10/09/2013 prot. AR/2013/906); 

 con nota del 04.08.2014 le Pro loco e varie associazioni sono state invitati a 
partecipare con apporti collaborativi alla formazione delle variante del PS e del 

RU; 
 con avviso pubblicato nel sito comunale nonché nota inviata alle Associazioni di 

Categoria della Provincia di Pistoia, ai Professionisti e alle Associazioni e Pro Loco 
portatori di interesse del territorio comunale sono stati invitati a partecipare alla 

riunione del 25.10.2014 presso la biblioteca comunale per illustrare gli obiettivi 
relativi alle varianti del PS e del RU. 

 In data 25.10.2014 si è svolta l’incontro organizzato dall'Amministrazione presso la 

biblioteca comunale per illustrare ai cittadini la bozza avanzata del lavoro svolto; 
 in data 29.06.2015, si è tenuta la seconda riunione dell'Autorità Competente che 

sulla base dei contributi pervenuti fino a quella data, ha espresso parere 
favorevole in merito al documento preliminare VAS/Valutazione di Incidenza 

richiedendo di tener conto, nel Rapporto Ambientale, dei contributi pervenuti dagli 
enti consultati; 

 in data 15.09.2015 si è provveduto a depositare gli elaborati costituenti la variante 
in oggetto presso il Settore Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro sede di 

Pistoia, (deposito pratica n. 954 del 15.09.2015 -  prot. n° 195583 del 15.09.2015); 
 in data 22.09.2015 prot. comune n. 5520 è pervenuto il parere favorevole della 

Provincia ex art. 15 comma 4 L.R. n° 56/2000 e s.m.i. ed art. 118 della L.R. n° 30/2015 
relativo al livello di screening della valutazione di incidenza nel Sito SIR e SIC 
denominato “Tre Limentre – Reno” (Codice natura 2000: IT5130009); 

 in data 24/09/2015, si è tenuta la terza riunione dell'Autorità Competente che ha 
espresso parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza (livello di screening) 

condividendo le conclusioni positive della Provincia di Pistoia e ritenendo concluso 
il procedimento; ha dato altresì atto al soggetto proponente che la Valutazione di 

Incidenza sarà parte integrante del Rapporto Ambientale, di cui all'art. 24 della LR 
10/2010 da inviare al Consiglio Comunale a supporto delle varianti a PS e RU; 

 alla luce di quanto sopra è stato redatto il “Rapporto di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)” , della prima variante del PS e della terza variante del 

regolamento urbanistico redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 152/2006, dell’art. 24 
della L.R.T. 10/2010 e dell’art. 7 del D.P.G.R. n. 4/R 2007 composto dal rapporto 

ambientale comprensivo della sintesi non tecnica e della valutazione di incidenza. 
 

FORME DI COMUNICAZIONI 
Il Garante dell'informazione e della Partecipazione ha provveduto a rendere disponibili gli 

atti relativi alla prima variante del PS , durante tutto l'iter di formazione a vari soggetti 
interessati ed in particolare alla Regione Toscana, ai componenti dell'Amministrazione 

Comunale nonché ai vari Enti, soggetti privati e/o imprese, avvalendosi anche di mezzi 
informatici (PEC, e-mail, fax, raccomandate AR, trasmissioni dirette e contatti telefonici), 

rispettando le modalità e con i mezzi previsti dalle vigenti normative in materia. 
 

Sambuca Pistoiese, lì 28 settembre 2015 
 

Il Garante della Comunicazione 
Verusca Bianchi 


