Garante dell’informazione e della partecipazione - Avviso n. 1
Avvio della procedura per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale
PREMESSO che:
• la L.R. 65/2014 recante Norme per il governo del territorio, dispone l’obbligo, rivolto ai comuni,
di avviare il procedimento di formazione dei nuovi Piani Strutturali ;
• i Comuni confinanti di San Miniato e Fucecchio attivato la procedura per la redazione di un
Piano Strutturale Intercomunale in forma associata;
con il presente avviso si rende noto che
Con Delibera n. 92 del 19/12/2019 il Consiglio Comunale di San Miniato ha avviato la procedura di
formazione del Piano Struttura Intercomunale tra i Comuni di San Miniato e di Fucecchio secondo
gli elaborati redatti dall’Ufficio unico di Piano e approvati nella Conferenza dei Sindaci del
12.12.2019, e in particolare:
• il Documento programmatico di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014,
comprensivo della Relazione di Quadro Conoscitivo, e le tavole grafiche allegate (allegati 1.1 1.24);
• il Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all’art. 23 della
L.R. 10/2010, (allegato 2);
Con Delibera della Giunta Comunale di San Miniato n. 135 del 04.12.2019, sono stati individuati i
seguenti soggetti e relative funzioni:
• Coordinatore dell’Ufficio unico di Piano, l’Arch. Paola Pollina, Dirigente del Settore 3 - Assetto
del Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Fucecchio;
• Responsabile del procedimento, l’Arch. Antonino Bova, Dirigente del Settore 3 - Servizi Tecnici
del Comune di San Miniato;
• Garante dell’informazione e della partecipazione, il Dott. Simone Cucinotta, Segretario generale
del Comune di Fucecchio;
• Autorità competente nel procedimento VAS, di cui all’art. 12 della L.R. 10/2010, la
Commissione per il paesaggio del Comune di San Miniato;
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