
PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO STRUTTURALE

Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione
in fase di controdeduzione alle osservazioni pervenute
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In data 9 novembre 2018, presso la sala consiliare di Incisa, si è svolto un incontro pubblico,
organizzato dell’Amministrazione Comunale, rivolto ai professionisti tecnici del territorio. 

In  tale  evento,  oltre  che illustrare  il  Piano Strutturale  da poco controdedotto  dal  Consiglio
Comunale,  si  è  parlato  del  nuovo  Piano  Operativo.  Sono  stati  presentati  i  referenti  del
raggruppamento temporaneo incaricato della redazione del Piano Operativo ed è stato illustrato
l’iter  del  procedimento  e  le  tempiste  previste  dall’Amministrazione  Comunale  per  la  sua
approvazione. 

E’ stata data comunicazione della procedura dell’avviso pubblico, voluto dall’Ente, rivolta ai
soggetti interessati, pubblici e privati, invitati a presentare proposte o progetti, contributi e
suggerimenti  finalizzati  alla formazione del Piano Operativo, in attuazione degli  obiettivi  ed
indirizzi strategici del Piano Strutturale.

L’avviso pubblico è stato reso disponibile sul sito web comunale, nella sezione Pianificazione
Urbanistica, ed è stata data notizia alla cittadinanza mediante il sito web e le pagine social del
Comune, iniziando così il percorso di partecipazione e formazione del nuovo Piano Operativo. 

E’ stata predisposta, sul portale web del Comune, una pagina dedicata alla formazione del Piano
Operativo,  con la quale è stato possibile contribuire  alla  redazione del Piano in formazione
utilizzando la Mappa dei Contributi, per aggiungere un contributo o una segnalazione, anche
mediante compilazione di un semplice form nel quale inserire un breve testo descrittivo. 

La scadenza per la presentazione dei contributi/manifestazioni al Piano in formazione era fissata
per il 30.11.2018. L’Amministrazione comunale, con il supporto tecnico dell’ufficio competente
ed il  raggruppamento  temporaneo,  incaricato della  redazione  del  Piano,  ha  valutato tutti  i
contributi/manifestazioni  pervenuti  anche  oltre  il  suddetto  termine  e  comunque  presentati
entro novembre 2019.

I contributi/manifestazioni di interesse presentati hanno costituito un utile supporto al processo
decisionale del Piano Operativo in formazione. 

Nell'ambito  di  tale  processo,  sono  pervenute  74  manifestazioni  tramite  pec  o  su  supporto
cartaceo, mentre altre sono state inserite dai richiedenti sul portale predisposto, per un totale
di circa 107 contributi che, dove è stato possibile georeferenziare, sono stati inseriti nel portale
stesso.

Successivamente, in data 15 gennaio del 2019, è stata data informazione del formale avvio del
procedimento.  Più  nello  specifico,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  236  del
27.12.2018, immediatamente eseguibile, è stato dato avvio al procedimento di formazione del
nuovo Piano Operativo del Comune di Figline e Incisa Valdarno, ai sensi dell’art. 17 della LR n.
65/2014 e smi.

La suddetta deliberazione, unitamente ai suoi allegati parte integrante, sono stati pubblicati
all’Albo pretorio  ai  sensi  della  normativa vigente,  consultabili  sul  sito  istituzionale  dell'ente
all'indirizzo: http://www.comunefiv.it/albo-pretorio-principale sotto la voce Delibere.

Il Responsabile del procedimento del nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, ai
sensi dell’art. 18 della LR n. 65 del 10.11.2014, è stato individuato nell'Architetto Angela Rosati,
Responsabile  del  Servizio  Pianificazione  urbanistica  e  Ambiente,  il  quale  ha  provveduto  ad
accertare e certificare che il procedimento in formazione si svolgesse nel rispetto delle norme e
regolamenti  vigenti  e in piena coerenza con gli  strumenti  della pianificazione territoriale di
riferimento.

La Giunta Comunale, con la sopra citata deliberazione, ha inoltre preso atto dei contenuti del
Documento  Preliminare  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  del  Piano  Operativo,
redatto ai sensi dell’art. 23 della LR n. 10/2010 e smi; documento trasmesso successivamente al
Nucleo di Valutazione Ambientale del Comune di Figline e Incisa Valdarno (NUVAFIV), in qualità
di autorità competente VAS. 
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La data di ricevimento di detto documento da parte del NUVAFIV coincide con all’avvio della
procedura di VAS del Piano Operativo comunale. 

Ai sensi dell’art. 17 della LR n. 65/2014, l'atto d'avvio del procedimento deve contenere: 
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nullaosta o
assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del Piano; 
e)  il  programma  delle  attività  di  informazione  e  di  partecipazione  della  cittadinanza  alla
formazione dell’atto di governo del territorio;
f) 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).

Il documento di avvio del procedimento, parte integrante della DGC n. 236 del 27.12.2018, è
articolato come segue: - Temi e obiettivi del nuovo Piano La produzione e il terziario Figline e
Matassino/ Incisa/ Centri antichi Piccoli centri di fondovalle e pedecolle/ Centri abitati dell’alta
collina/ L’ospitalità/ Attività agricole e connesse Viabilità principale e rete ciclopedonale/ - Gli
interventi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato - La strumentazione urbanistica
vigente - Gli strumenti sovraordinati - Il quadro conoscitivo di riferimento - Programma di lavoro
-  Indicazione  degli  enti  e  dei  termini  per  gli  apporti  tecnici  Il  documento preliminare  VAS,
illustra gli indirizzi e gli obiettivi per la formazione del Piano Operativo Comunale, contiene le
indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano stesso
ed indica i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale di cui all’art. 23, comma 1, della
L.R. n. 10/2010.
I contenuti del documento Preliminare di VAS, parte integrante della DGC n. 236 del 27.12.2018,
sono articolati come segue: 
- Documento di avvio del Procedimento di piano Operativo
- Aree di rilevante interesse ambientale e paesaggistico
- Potenziali effetti ambientali del piano operativo
- Piano operativo e processo di valutazione di incidenza
- Criteri e metodologia per l’impostazione del rapporto ambientale.

Con  la  suddetta  deliberazione,  la  Giunta  Comunale  ha  individuati  gli  enti  territorialmente
interessati e/o soggetti competenti in materia ambientale interessati all'atto in formazione, che
potranno  fornire,  nel  termine  di  sessanta  giorni  e  in  ragione  delle  specifiche  competenze,
apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo oltre che apporti e
contributi collaborativi: 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e
le Province di Pistoia e Prato;

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
- Regione Toscana (Settore Pianificazione Urbanistica, Settore VIA -  VAS,  Servizio Genio

Civile);
- Città Metropolitana di Firenze; 
- ARPAT – Dipartimento provinciale;
- Comando Unità per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
- Autorità Idrica Toscana;
- Azienda USL 10 Firenze;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
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- Consorzio di Bonifica 2 e 3 Valdarno;
- Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro;
- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
- Comuni confinanti (Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Greve in Chianti, Reggello, Rignano

sull’Arno, San Giovanni Valdarno);
- Gestori delle reti infrastrutturali di energia (ENEL distribuzione, Terna, Toscana Energia,

SNAM rete gas, ecc.);
- Publiacqua s.p.a.;
- Ambiente Energia Risorse s.p.a.;
- Gestori della telefonia mobile e fissa;
- RFI s.p.a.;
- Autostrade per l’Italia spa.

E’ stata aggiornata la  pagina web dedicata al Piano Operativo, nella quale è stato possibile
consultare  la  documentazione  relativa  all’avvio  del  procedimento,  accessibile  al  seguente
indirizzo: http:  //www.comunefiv.it/pianificazione-urbanistica      

Per eventuali chiarimenti in merito al procedimento in formazione è stato  possibile rivolgersi al
Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente, nei giorni di ricevimento al pubblico.

Con  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  157  del  03.10.2019,  consultabile
all’indirizzo:  

http://www.halleyweb.com/c048052/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/
GTVRjekE9Zz0-H
 
è stato integrato l’avvio del procedimento del Piano Operativo (DGC N. 236 del 27.12.2018) e
contestualmente avviato il procedimento di formazione di una variante non sostanziale al Piano
Strutturale.

L’integrazione dell'avvio del procedimento del Piano Operativo e la variante non sostanziale al
Piano Strutturale si sono rese necessarie per: 

- recepire il diverso assetto degli interventi di trasformazione per il Centro di Loppiano,
licenziato dalla Conferenza di Copianificazione svoltasi in data 27.03.2019, nell'ambito di
formazione  del  Piano  Operativo,  in  località  Terraio,  individuato  invece  nel  Piano
Strutturale con la sigla TR2.3 - Centro di Loppiano - Loc. Scintilla in località Scintilla; 

- adeguare il Piano Strutturale in recepimento dei parametri urbanistici ed edilizi e delle
definizioni  uniformi,  come  richiesto  dall'art.  216  della  LR  n.  65/2014  e  dal  relativo
regolamento di attuazione DPGR n. 39/R2018, attraverso la sostituzione del parametro
della Superficie Utile Lorda (SUL) con la Superficie Edificabile (o Edificata) (SE), modifica
ininfluente dal punto di vista urbanistico.

Con la suddetta deliberazione, la Giunta ha riconfermato gli  Enti territorialmente interessati
all'atto in formazione già individuati con la DG n. 236 del 27.12.2018, i  quali  hanno potuto
fornire, nel termine di 30 giorni ed in funzione della specifica competenza, apporti tecnici e
conoscitivi  idonei  ad  incrementare  il  quadro  conoscitivo  oltre  che  apporti  e  contributi
collaborativi alla formazione della variante non sostanziale al Piano Strutturale.

La variante non sostanziale al Piano Strutturale ha proceduto il suo iter contestualmente all'iter
di  formazione del  Piano Operativo.  Visto i  contenuti  della  variante non sostanziale  al  Piano
Strutturale  relativa  alla  variazione  di  una previsione  puntuale,  si  è  ritenuto non necessario
integrare  il  Documento  preliminare  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  prodotto  per
l'avvio del procedimento del Piano Operativo, a seguito del quale sono già pervenuti i contributi
degli Enti competenti. 
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Nell’ambito  del  processo  di  formazione  del  Nuovo  Piano  Operativo,  il  Comune  ha  inoltre
organizzato un ciclo di incontri per approfondire le tematiche dello strumento urbanistico che
sarà approvato nei prossimi mesi e accogliere spunti e suggerimenti preziosi da parte di chi vive
quotidianamente le varie zone del territorio. 

Altri incontri pubblici si sono tenuti il giorno venerdì 29 novembre 2019 presso il Palazzo Pretorio
con la seguente articolazione:

L’invito a partecipare alle riunioni tematiche è stato inviato per e-mail ai professionisti operanti
nel  territorio  ed  agli  ordini  professionali  ed  è  stato  inoltre  portato  a  conoscenza  della
cittadinanza, oltre che mediante pubblicazione nella sezione del sito web dell’Ente dedicata al
garante,  mediante apposito comunicato stampa e pubblicazione sui  social,  nonché mediante
affissione di locandine negli spazi pubblici.

Con deliberazione n. 4 del 20.01.2020, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Operativo e la
contestuale  variante  al  Piano  Strutturale,  ai  sensi  dell’art.  19  della  LR  n.  65/2014,  e
contestualmente ha adottato il Rapporto Ambientale di VAS comprensivo di sintesi non tecnica,
ai sensi della LR n. 10/2010, e lo Studio di Incidenza (Screening), ai sensi della LR n. 30/2015. 

L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 7 del 12.02.2020.

Il Rapporto Ambientale comprensivo di sintesi non tecnica ha valutato gli  effetti significativi
sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione
del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale.

Il Rapporto Ambientale comprensivo di sintesi non tecnica è stato affiancato dal relativo Studio
di  incidenza  (screening)  come  previsto  dell’art.  73  ter,  comma  1  della  LR  n.  10/2010,  in
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considerazione della presenza nel territorio comunale di un Sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC
Monti del Chianti).

La  documentazione  relativa  all’adozione  è  stata  sottoposta  alle  prescritte  forme  di
pubblicazione previste dall’art.  19 della LR n. 65/2014 e dall’art. 25 della LR n. 10/2010 e
depositata per libera visione del pubblico per la formulazione di osservazioni, pareri e contributi
nei 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT.

La  suddetta  deliberazione,  e  i  suoi  allegati  parte  integrante,  sono  stati  pubblicati  all’Albo
pretorio ai sensi della normativa vigente, consultabili sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo:
- http://www.comunefiv.it/albo-pretorio-principale sotto la voce Delibere.

Dell’avvenuta adozione è stata data ampia pubblicità:

- con comunicati stampa durante la messa in onda dei Tg di Valdarno Channel e Tv1

- con comunicati sul sito istituzionale online (sezione News), e contestualmente su ogni altro
canale social istituzionale web (social media Facebook e Watshapp), sulle testate giornalistiche
locali, nei notiziari web sui siti:

- http://valdarnopost.it e https://www.valdarno24.it

e  nella sezione MET – News delle Pubbliche Amministrazioni della Città Metropolitana di Firenze
sul sito:

- http://met.cittametropolitana.fi.it

Le informazioni in merito al Piano Operativo e alla contestuale variante al Piano Strutturale sono
state altresì pubblicate come segue:

- Comunicato stampa sul Sito nella Sezione: Figline&Incisa Informa (gennaio 2020):
https://www.figlineincisainforma.it/hcm/hcm44905-Ricerca_Comunicati_Stampa.html?
lingua=&cm_id=44905&hh_sel_item=&g1=01&m1=01&a1=2020&g2=30&m2=06&a2=2021&tipo_comunic
ato=&test=piano%20operativo&year=2020&page=1

- Post sulla pagina Facebook del Comune (gennaio 2020)

- Newsletter collegata al sito Figline&Incisa Informa:

https://www.figlineincisainforma.it/hcm/hcm12089-3_8-ArchivioNewsletter.html ) 

https://www.figlineincisainforma.it/hcm/hcm52511-3_8_48-Figline&Incisa%20Informa%20-
%20Numero%20368%20del%2003-07-2020.html 

https://www.figlineincisainforma.it/hcm/hcm52104-3_8_59-Figline&Incisa Informa - Numero 357 del 
17-04-2020.htm  l   

https://www.figlineincisainforma.it/hcm/hcm51562-3_8_69-Figline&Incisa Informa - Numero 347 del 
06-02-2020.html
https://www.figlineincisainforma.it/hcm/hcm51457-3_8_71-Figline&Incisa%20Informa%20-
%20Numero%20345%20del%2022-01-2020.html     

https://www.figlineincisainforma.it/hcm/hcm51502-3_8_70-Figline&Incisa%20Informa%20-
%20Numero%20346%20del%2030-01-2020.html     

- Piattaforma Whatsapp comunale (WhatsFIV): sono stati inviati agli utenti iscritti al servizio,
insieme ad altre news, dei messaggi a tema il 24.01.2020, 07.02.2020, 20.03.2020, 17.04.2020
 
- Canale Youtube del Comune, nella rubrica "Social Tg", pubblicazione di videointervista sul Piano
operativo: 
https://www.youtube.com/watchv=13HbIJCkto&list=PLflucTRZUdCA_cG1PlpbIVB22Ckw4oBlL&index=
47

Tutti gli  interessati sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni nel termine di 60
giorni decorrenti dalla data del 12.02.2020 (termine differito al 15.07.2020 in applicazione delle
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disposizioni governative in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, a
seguito di emergenza sanitaria Covid19, e della decisione espressa dalla Giunta Comunale nella
seduta del 02.07.2021). 

Del differimento dei termini è stata data ampia informazione da parte del Servizio mediante
avviso sulla pagina dedicata al Piano Operativo e al Piano Strutturale.

Le pagine web dedicate al Piano Operativo e al Piano Strutturale sono state immediatamente
aggiornate dal momento dell’avvenuta pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione e tutta la
documentazione è stata resa consultabile sul sito web comunale e accessibile al seguente link:
https://maps2.ldpgis.it/figlineincisa/?q=po     

In  merito  al  procedimento  in  formazione  dei  Piani  adottati  è  stato  possibile  rivolgersi  per
eventuali chiarimenti al Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente, direttamente nei giorni
di ricevimento al pubblico, o telefonicamente e tramite e-mail.

La comunicazione dell’adozione della suddetta documentazione è stata trasmessa ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali interessati, già individuati in
fase  di  avvio  del  procedimento  dei  suddetti  strumenti  di  pianificazione,  ai  fini  della
presentazione di eventuali osservazioni, di seguito elencati:

REGIONE TOSCANA
alla c.a. Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica 
alla c.a. Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale 
alla c.a. Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio
alla c.a. Direzione Difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Settore Assetto Idrogeologico
Settore Idrologico e Geologico Regionale
regionetoscana@postacert.toscana.it

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Direzione Generale 
alla c.a. Servizio Pianificazione Territoriale, Strategica, 
Sviluppo Economico, Vincolo Idrogeologico
alla c.a. Servizio Viabilità
alla c.a. Servizio Patrimonio e Trasporto Pubblico Locale
alla c.a  Servizio Gestione Immobili
cittametropolitana.fi@postacert.  toscana.it  

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA
mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

ARPAT
Direzione Generale
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE - FIRENZE
ffi43503@pec.carabinieri.it

ATO TOSCANA CENTRO
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mailto:ffi43503@pec.carabinieri.it
mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it
mailto:mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it
mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
https://maps2.ldpgis.it/figlineincisa/?q=po


ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

AUTORITA' IDRICA TOSCANA
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE
Segretario Generale
adbarno@postacert.toscana.it

AZIENDA ASL – Toscana Centro
Area Funzionale d i prevenzione – Zona Sud -Est
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

ASL 10 DI FIRENZE
urp.uslcentro@postacert.toscana.it

CONSORZIO DI BONIFICA 2 Alto Valdarno
cbaltova  l  darno@pec.it  

CONSORZIO DI BONIFICA 3 Medio Valdarno
info  @pec.  cbmv.  it  

UNIONE DEI COMUNI DI VALDARNO E VALDISIEVE
uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

COMUNE DI REGGELLO
comune.reggello@postacert.toscana.it

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
comune.rignano@postacert.toscana.it

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
protocollo@pec.comunesgv.it

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it

COMUNE DI CAVRIGLIA 
comune.cavriglia@postacert.toscana.it

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA
rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it

E-DISTRIBUZIONE SPA
eneldistribuzione@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it     

PUBLIACQUA SPA  
protocollo@cert.publiacqua.it

TELECOM ITALIA SPA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
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mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it
mailto:protocollo@cert.publiacqua.it
mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it
mailto:rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it
mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
mailto:comune.cavriglia@postacert.toscana.it
mailto:protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it
mailto:protocollo@pec.comunesgv.it
mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it
mailto:comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it
mailto:comune.reggello@postacert.toscana.it
mailto:info@pec.cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
mailto:cbaltovaldarno@pec.it
mailto:cbaltovaldarno@pec.it
mailto:cbaltovaldarno@pec.it
mailto:urp.uslcentro@postacert.toscana.it
mailto:prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it
mailto:adbarno@postacert.toscana.it
mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
mailto:ato.toscanacentro@postacert.toscana.it


TERNA RETE ITALIA SPA
aot-firenze@pec.terna.it

ILIAD ITALIA SPA
toscana.iliaditalia@legalmail.it

VODAFONE ITALIA SPA
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

WIND TRE SPA
windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it

FASTWEB SPA
gameng@pec.it

TOSCANA ENERGIA SPA
toscanaenergia@pec.it

ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA
protocollo@pec.aliaserviziambientali.it

SNAM RETE GAS SPA
snamretegas@pec.snamretegas.it

CENTRIA SRL
centria.pec@cert.centria.it

Il Piano Operativo adottato con contestuale variante al Piano Strutturale è stato presentato in
un incontro pubblico che si è tenuto il giorno 10 febbraio 2020, presso il Palazzo Pretorio di
Figline.
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Presentazione

Piano Operativo 
con Variante contestuale al Piano Strutturale

ADOZIONE 
DCC n. 4 del 20.01.2020

Incontro pubblico
Lunedì 10 febbraio 2020, ore 17.00-19.30

Palazzo Pretorio - Salone Egisto Sarri
Piazza San Francesco d'Assisi

mailto:snamretegas@pec.snamretegas.it
mailto:protocollo@pec.aliaserviziambientali.it
mailto:toscanaenergia@pec.it
mailto:gameng@pec.it
mailto:windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it
mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
mailto:toscana.iliaditalia@legalmail.it
mailto:aot-firenze@pec.terna.it


In  data 15.06.2020 si è svolto, in modalità telematica, un incontro a cui  hanno partecipato
l’assessore  all’Urbanistica,  i  referenti  del  Servizio  Pianificazione  urbanistica  e  Ambiente,  i
referenti per gli  ordini degli  architetti,  degli ingegneri e del collegio dei geometri, e alcuni
tecnici professionisti del territorio, indicati dagli stessi referenti, in merito ad alcune tematiche
del Piano Operativo adottato.

Risultano  essere  pervenute  complessivamente  n.  224  osservazioni  (compresa  l’osservazione
formulata da parte dell’Area Gestione e sviluppo del territorio comunale), presentate da parte
di privati, Enti e soggetti interessati.

Risultano  essere  pervenute  complessivamente  n.  13  osservazioni,  presentate  da  parte  degli
interessati,  in  merito  alle  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  per  apposizione  vincoli
espropriativi, ai sensi del DPR n. 327/2001 e della LR n. 30/2005.

Con nota protocollo 1194 del 22.03.2021, è pervenuta da parte della Regione Toscana – Direzione
Ambiente ed Energia la pronuncia di Valutazione di Incidenza. 

Relativamente al procedimento di VAS, l’autorità proponente, con nota protocollo 17594 del
13.05.2020, ha trasmesso al Presidente del NUVAFIV la comunicazione dell’avvenuta adozione
degli strumenti di pianificazione e il Rapporto Ambientale VAS.

Il NUVAFIV ha esaminato le osservazioni pervenute al rapporto ambientale VAS e ha concluso le
proprie attività tecnico-istruttorie con l’espressione del parere motivato (Determinazione del
Segretariato Generale n. 11, R.G. n. 816 del 24.06.2021, ad oggetto “Rapporto Ambientale VAS –
Piano Operativo e variante contestuale al Piano Strutturale adottati con DCC n. 4 del 20.01.2020
– Parere Motivato, conclusione del procedimento ex art. 15 D.Lgs. n. 152/2006 e art. 26 LR n.
10/2010”).

La Determinazione e gli allegati integranti sono stati pubblicati all’Albo Pretorio online e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente:

http://www.comunefiv.it/amministrazione-trasparente/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-
territorio/

Il Garante dell’informazione e della partecipazione
Dott.ssa Ilaria Occhini
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