Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Garante dell'informazione e
della partecipazione
Il Garante rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 8.11.2016 è
stato dato avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano
Operativo del Comune di Montemurlo.
E ' stato contestualmente dato avvio al procedimento V.A.S. ai sensi dell'art.17 comma 2
della Legge Regionale Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65
Tutti
gli atti di avvio sono consultabili s u
sito
comunale
all'indirizzo:
http://maps1.ldpgis.it/montemurlo/?q=node/147
Il procedimento di formazione del Piano strutturale e del Piano operativo come atti di
governo del territorio è regolato dalla L.R.Toscana n. 65/2014.
In particolare l'atto d'avvio deve contenere:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti,
comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del
territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le
quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la
previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio
territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della
pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un
contributo tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il
quale il contributo deve pervenire;
l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri,
nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del
piano;
il programma delle attività di informazione e di partecipazione della
cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio;
l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le
finalità di cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui
alla lettera e);

Gli obiettivi che interesseranno i nuovi atti di governo del territorio sono stati così
sommariamente riassunti:
1. Qualità dell'ambiente e benessere della comunità
2. Tutela e valorizzazione dei valori identitari
3. Sviluppo del territorio
4. Sviluppo e sostegno alle attività economiche
5. Qualità dei servizi e delle infrastrutture

Tali obiettivi generali sintetizzano e raggruppano gli indirizzi strategici individuati
dall'Amministrazione comunale, e sono più precisamente illustrati nella relazione di avvio del
procedimento predisposta dall'Ufficio Programmazione del territorio.
Gli enti coinvolti che potranno fornire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione
della comunicazione di avvio (effettuata il 18 novembre 2016), ciascuno in ragione delle
specifiche competenze apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro
conoscitivo e apporti e contributi collaborativi, in qualità di enti territorialmente
interessati e/o soggetti competenti in materia ambientale sono i seguenti:
Regione Toscana
Provincia di Prato
ARPAT – Dipartimento provinciale
Camera di commercio di Prato
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato
•
Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio - Prato
•
Comuni confinanti (Prato, Vaiano, Cantagallo, Montale, Agliana )
•
Azienda USL n.4 di Prato
•
Autorità Idrica Toscana per la gestione del servizio idrico integrato
•
ATO Toscana centro per la gestione integrata dei rifiuti
•
Autorità di Bacino del Fiume Arno
•
Uffici comunali (in particolare i seguenti uffici: Anagrafe; Servizio
Entrate; Servizi statistici e demografici; SUAP Sportello unico attività
produttive; Lavori pubblici; Edilizia privata; Servizi sociali; Pubblica
istruzione e trasporti integrati; Polizia Municipale)
•
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
•
Pubbliacqua spa
•
ENEL
•
SNAM Spa;
•
Terna Spa;
•
Estra spa
•
ASM spa.
•
Vigili del Fuoco (per il piano di protezione civile)
•
•
•
•
•

I contributi potranno essere inviati alla seguente casella di istituzionale di PEC:
comune.montemurlo@postacert.toscana.it, all'Area Programmazione e assetto del Territorio,
oppure tramite raccomandata all’Ufficio Urbanistica del Comune di Montemurlo - 59013, in via
Toscanini n. 1.
Montemurlo, 21 novembre 2016
Garante della comunicazione per il nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo
Arch. Sara Tintori
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