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PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PS: 2013 – 2015
Relazione della comunicazione
Premessa
Facendo seguito all’intenso percorso partecipativo non solo con gli enti interessati ciascuno per le
proprie competenze ma anche con i cittadini attraverso numerose assemblee pubbliche che hanno
interessato anche la parte di revisione del piano strutturale vigente (2009 – 2010), il Comune ha scelto di
utilizzare il percorso di partecipazione per la stesura del nuovo Piano Strutturale.
I passi successivi sono stati caratterizzati un lavoro di circa due anni volto ad integrare la prima
stesura del P.S. con le indicazioni emerse nel percorso di partecipazione fino ad arrivare al disegno delle
linee strategiche del Piano e delle prime scelte di pianificazione, visibili tramite il sito web del Comune ai fini
della comunicazione e della trasparenza.
Inoltre, il confronto con le proposte dei tecnici e le richieste espresse dai cittadini ha portato alla
stesura del primo progetto di nuovo Piano strutturale durante tutto l’anno 2011 - 2012.
Tutto questo è stato seguito anche dall’incontro con gli operatori tramite assemblee pubbliche con
l’obbiettivo di coinvolgerli nello studio di fattibilità e nell’elaborazione di Piano.
Il periodo di intervello sul lavoro di informazione ha coinciso con la parte finale di redazione del
progetto di Piano Strutturale ( 2013).
L’esito del processo ha accresciuto la consapevolezza dei cittadini sulle scelte riguardanti il governo
del territorio e ha permesso agli amministratori di acquisire le opinioni e i punti di vista dei propri cittadini
all’interno delle decisioni amministrative che sono stati chiamati a prendere.
Il percorso di comunicazione che ha seguito è terminato con l’assemblea del 30 ottobre 2013 per la
presentazione del Piano Strutturale.

Il progetto del nuovo Piano Strutturale
Un volta conclusi i percorsi di partecipazione

e condivisione con i tecnici e la cittadinanza,

l’Amministrazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 6 dicembre 2013 ha adottato il Nuovo Piano
Strutturale (art. 53 della LRT n. 1/2005) costituito da Quadro Conoscitivo, lo Statuto del territorio, le Strategie
di progetto e la Valutazione Ambientale Strategica e d'incidenza.
Tutti gli atti citati sono stati sottoposti alle prescritte forme di pubblicazione e deposito all’Albo pretorio
on line a libera visione del pubblico e delle autorità competenti per la formulazione di pareri e
osservazioni di cui l’art. 17 della L.R. n. 1/2005 da presentarsi nei 60 giorni consecutivi decorrenti a partire dal
giorno della pubblicazione dell’avviso sul BURT n. n. 20 del 21/05/2014.
Contestualmente con nota prot. n. 13888 del 28.05.2014 il responsabile del procedimento ha
trasmesso gli elaborati di cui sopra ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territoriali
interessati i sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.T. n. 10 del 12.02.2010 : Regione Toscana, Provincia di
Livorno, Regione Toscana - Dg Ptam, Ufficio Regionale Per La Tutela Del Territorio - Area Vasta Livorno –
Lucca – Pisa, Soprintendenza B.A.A.A., Ato Toscana Costa, Ato Rifiuti, Asl 6, Arpat Dipartimento di
Piombino, Consorzio Bonifica, Cna, Confcommercio , Confesercenti, Confindustria, Lega Coop, Cgil, Cisl, Uil.

Contestualmente all’adozione del Rapporto Ambientale, della Sintesi Non Tecnica e dello Studio
D’incidenza è stato dati l’avvio alle consultazioni ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. n. 10 del 12.02.2010 al fine
di recepire osservazioni, pareri o nullaosta in merito.
Con pec. 15880 del 18.07.2014

è pervenuta una sola osservazione al Rapporto Ambientale

avanzata dal Dipartimento ARPAT di Piombino Elba i cui contenuti sono stati pressoché completamente
recepiti nella stesura finale degli elaborati del Piano Strutturale.
Conseguentemente la Giunta Comunale con delibera n. 195 del 24.07.2015 ha provveduto quindi
all’espressione del parere motivato per la Valutazione Ambientale Strategica a cui sopra farà seguito la
Dichiarazione di Sintesi da allegarsi all’approvazione del nuovo Piano Strutturale.
Dalla pubblicazione del nuovo Piano Strutturale il contributo dei tecnici, della cittadinanza e degli enti
competenti nonché delle associazioni si è formalizzato in n°. 65 osservazioni (art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art.
17 c. 2 L.R.T. 1/2005) di seguito elencate:

ELENCO DELLE 65 OSSERVAZIONI AL NUOVO PIANO STRUTTURALE

01 Guerrieri Andrea, G.A. Escavazioni

35 Barbafiera Elena

02 Macchi Giorgia

36 Gagliero Salvatore

03 Govi Francesco, Studio Gea3 associati

37 Moscardini Silvia

04 Govi Francesco, Studio Gea3 associati

38 Bensi Mauro

(punti da 1 a 3);

39 Nassi Paola

05 Govi Francesco, Studio Gea3

40 Miraglia Calogero

06 Fabbri Stefano

41 Miraglia Antonino (punti da 1 a 2 );

07 Favilli Paolo

42 Miraglia Antonino (punti da 1 a 2 );

08 Giovani Emanuele, Misericordia San

43 Gruppo consiliare Assemblea Sanvincenzina (punti da

Vincenzo

1 a 16 );

09 Carnesecchi Vico

44 De Cassai Reno (punti da 1 a 9 );

10 Pieraccini Paolo

45 Casabona Roberta

11 Lazzerini Stefano, AGI s.p.a.

46 Cosimi Paolo

12 Cencini Clementina

47 Della Gherardesca Costanza (punti da 1 a

13 Cencini Clementina

2);

14 Pelosi Antonio

48 Della Gherardesca Costanza

15 Lazzi Alessandro, Loren mare s.r.l.

49 Cionini Mauro

16 Lazzi Alessandro, Lazzi Vi.Tur. s.p.a. (punti da 1 a 8);

50 Valori Tiziana

17 Forconi Paolo

51 Ciampalini Chiara

18 Simonetti Enrico

52 Cionini Maida

19 Bossi Maria Pucci

53 Stefanini Sara

20 ARPAT, Dip.to Piombino Elba (punti da 1 a

54 Maggeschi Mirna, Ass.ne operatori turistici San

7);

Vincenzo (punti da 1 a 5);

21 Della Gherardesca Costanza

55 Maggeschi Mirna, Asso.ne operatori turistici San

22 Della Gherardsca Costanza (punti da 1 a 2);

Vincenzo (punti da 1 a 3);

23 Della Gherardesca Gaddo, Rimigliano s.r.l.

56 Orlandini Marco Orlando

(punti da 1 a 6);

57 Gruppo consiliare Siamo San Vincenzo

24 Pradella Alessandra

58 Provincia di Livorno (punti da 1 a 4);

25 Frasconi Laura, Park Albatros

59 Roncareggi Ida

26 Biondi Miria

60 Baydar Ayse Defna, Azienda agricola Il Turchese s.a.s.

27 Forconi Enio, Il Paradisino s.r.l.

61 Giampieri Emanuele

28 Pellegrini Alessandro, Pellegrini Alfredo s.r.l.

62 Ufficio Urbanistica Comune San Vincenzo (punti da 1 a

29 Grandi Massimo

7);

30 Zanicchi Marco

63 Area servizi per il territorio Comune San Vincenzo

31 Rebua Maria Pia

(punti da 1 a 2);

32 Tinacci Luca

64 Papavero Davide, Solvay Chimica s.p.a. (punti da 1 a

33 Galassi Cinzia

4);

34 Ghizzani Osiride

65 Regione Toscana (punti da 1 a 20);

Le osservazioni sono state rese accessibili ai Consiglieri Comunali dal 22.09.2014 sul sito
https://www.servizi.comune.sanvincenzo.li.it/osservazioni e con il relativo

Documento Tecnico di

controdeduzione sono state sottoposte all’esame della prima commissione consiliare urbanistica e lavori
pubblici in data 16.07.2015 e in data 23.07 2015.

Considerazioni finali
Il Documento Tecnico di controdeduzioni ha preso atto di ciascuna osservazione analizzandone le
peculiarità in esse contenute. L’articolazione dei pareri e delle valutazioni effettuate con richieste talvolta di
carattere generale, altre volte indirizzate a specifiche tematiche, altre volte ancora relative all’apparato
normativo o cartografico, hanno costituito un considerevole contributo per la stesura finale del nuovo Piano
Strutturale perseguendo l’obbiettivo di migliorarne il progetto proposte tecniche di controdeduzioni associata
sempre ad una precisa motivazione.
Anche questo passaggio è stato affrontato con un approccio di massima trasparenza al quale ci siamo
ispirati nella conduzione dei momenti di incontro e di confronto, lasciando massima libertà di espressione e di
opinione, preoccupandoci di garantire un profilo propositivo e di concreto. Il percorso di partecipazione sul
Piano strutturale è stato prima di tutto un momento significativo per la vita democratica della comunità di San
Vincenzo, come dimostra anche il livello di partecipazione e coinvolgimento avuto dall’inizio del percorso alla
fine che è stato ottimo e per certi versi inaspettato.
Le attività svolte da un punto di vista progettuale in stretta connessione con la partecipazione (anche
formale) nel loro complesso hanno dato un buon risultato in termini di coinvolgimento e di scelte tecniche. Gli
incontri tematici dedicati a settori specifici, molto apprezzati dal pubblico, hanno snellito la presentazione delle
osservazioni affinché fossero il più possibile pertinenti e concrete.
Tutto questo è stato garantito anche dalla pubblicazione sul sito istituzionale come previsto per legge di
tutto il nuovo Piano Strutturale e dalla comunicazione tramite un costante processo partecipativo e significativo.
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