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Al responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo Montanelli
Al Consiglio Comunale
SEDE
PRIMO PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL P.S. AL
P.I.T./P.P.R. Adozione
RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
ai sensi dell’art. 38 L.R.T n. 65/2014
MODIFICA ED INTEGRAZIONE
Premessa:
La funzione del Garante dell’informazione e della partecipazione consiste nell’assunzione di
ogni iniziativa necessaria, nelle diverse fasi procedurali, per l’attuazione del programma delle
attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza e dei soggetti interessati alla
formazione degli atti di governo del territorio.
In estrema sintesi, il Garante ha il compito di fissare i criteri per la partecipazione,
integrando le attività svolte dal Responsabile del Procedimento, e di promuovere iniziative per
misurare l’efficacia delle forme di comunicazione svolta. Il garante dell’informazione e della
partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere, ed
evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle
popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti
di pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre
all’adozione degli organi competenti.
Il rapporto sull’attività svolta nell’ambito della formazione degli atti di governo del territorio è
parte integrante della documentazione da allegare in sede di assunzione dei provvedimenti per
l’adozione e l’approvazione degli stessi.
Le forme di pubblicità e di partecipazione nella formazione degli strumenti della
pianificazione non sono standardizzate, ma dipendono dalla tipologia dello specifico atto da
formare.
Attività di informazione e partecipazione – rapporto
Il presente rapporto viene redatto dalla sottoscritta, nell’ambito delle proprie funzioni,
disciplinate dalla legge regionale 65/2014, in virtù della nomina a Garante dell’Informazione e della
Partecipazione, avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 18/07/2017 ed in
attuazione del Programma delle attività di informazione e partecipazione allegato alla
Deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 28/11/2017.
Note descrittive introduttive
Con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 28/11/2017 è stato è stato avviato il
procedimento per la redazione del Primo Piano Operativo con contestuale variante di
adeguamento del Piano Strutturale al P.I.T. (Piano di Indirizzo Territoriale) e al P.P.R. (Piano
Paesaggistico Regionale).

Con il presente rapporto si dà atto di quanto avvenuto e della pubblicazione puntuale, sul
sito web dell’ente, di ogni informazione e tutte le attività partecipative attuate
1. Tutta la documentazione relativa al suddetto procedimento è stata tempestivamente
pubblicata sul sito Web del Comune di Bientina al seguente link:
a.

https://www.comune.bientina.pi.it/home/amministrazione/garante/Adeguame
nto-Piano-Strutturale.html

2.

Con Avviso n. 1 è stata data comunicazione dell’Avvio del procedimento Urbanistico e
contestuale Avvio per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Operativo;
3. Nel mese di dicembre 2017 è stato aperto un form per la presentazione di contributi sul
procedimento urbanistico al Garante per la loro trasmissione al Responsabile del
Procedimento, dal quale non sono pervenuti contributi;
4. nel mese di aprile 2018 sono stati pubblicati sul Sito del Comune e sulla stampa locale (La
Nazione) e siti di stampa on –line (https://www.quinewsvaldera.it/bientina-il-comune-

verso-il-primo-piano-operativo.htm, https://www.cascinanotizie.it/bientina-al-il-primopiano-operativo-nel-comune, https://2017.gonews.it/2017/12/21/bientina-il-comuneavvia-il-procedimento-per-formare-il-piano-operativo/) i comunicati che fornivano
informazioni di sintesi e di contenuti dell’Avvio del procedimento urbanistico;
5. Sono stati effettuati gli incontri informativi :
 con la cittadinanza nei giorni 7.5.2018 e 9.5.2018;
 con i tecnici e le associazioni il 14.5.2018;
tutti preceduti da un invito del Garante pubblicato nella sezione “Garante” del sito, nei principali
esercizi pubblici del territorio, su Fb del Comune che rendevano nota la data con largo anticipo;
6. Per rafforzare l’attività di Partecipazione alla formazione dello strumento urbanistico, nel
giugno 2018, è stato di nuovo aperto un form dove chiunque interessato al procedimento
ha potuto fornire contributi al Garante per la loro trasmissione al Responsabile del
Procedimento, in quanto quello di dicembre 2017 non aveva prodotto nessun contributo;
7. A seguito delle attività svolte sono pervenuti n. 66 contributi e/o proposte come da “All. A”;
Tali contributi sono sopraggiunti in diversi momenti del procedimento ed in particolare n. 51(dal n.
1 al n. 51) nei termini, successivamente sono stati trasmessi al protocollo ulteriori n. 15 contributi (
dal n. 52 al n. 66) che la sottoscritta intende trasmettere al RUP in considerazione del
rallentamento del procedimento in oggetto a seguito dell’entrata in vigore della L.R.T. 24 luglio
2018 n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014” del
1 ottobre 2018.
8.

A seguito dell’adozione del PSIU (Piano Strutturale Integrato dell’Unione Valdera) la
procedura di adozione del nuovo Piano Operativo ha subito un rallentamento procedurale,
attendendo un allineamento dello strumento prima alla normativa regionale e
successivamente al PSIU in quanto il Comune di Bientina fa parte dell’Unione Valdera;
9. Con deliberazione G.M. n. 108 del 09.11.2020 è stato integrato l’Avvio del procedimento
del Piano Operativo Comunale a seguito dell’avvenuta Adozione del Piano Strutturale
Integrato dell’Unione Valdera;
10. Con Avviso n. 2 è stato aperto un form per la presentazione di contributi sul procedimento
urbanistico integrato;
11. Nel corso degli anni 2020 e 2021 sono pervenuti in totale n. 19 contributi e o proposte che
la sottoscritta intende trasmettere al RUP;
12. Con Avviso n. 3 è stata data comunicazione della Diretta Live sulla pagina Facebook del
Comune di Bientina che si svolta il 29.12.2021, pubblicata sull’apposita pagina del Garante;
13. Con Avviso n. 4 è stato aperto un form per la presentazione di contributi a seguito della
diretta social da cui sono pervenuti n. 6 contributi che saranno trasmessi anch’essi dalla
sottoscritta al RUP,
14. A seguito delle attività svolte sono pervenuti in totale n. 98 contributi e/o proposte come da
“All. A” debitamente integrato;
Contributi e proposte per la redazione del primo Piano Operativo:

I contributi e proposte avanzate dai cittadini, dalle imprese del territorio, dai professionisti e in
generale dalla società civile interessata dalla partecipazione hanno quindi dato un apporto
conoscitivo e propositivo significativo e particolarmente articolato, utile all’elaborazione del Piano.
In sintesi, i contenuti dei contributi sopra detti si possono schematizzare nel modo seguente:
 Potenziamento delle reti infrastrutturali di collegamento nord-sud (asse Pontedera- Lucca) per
agevolare l’accessibilità alle attività produttive del territorio: Proposte n. 2 (in parte) - 42 (in
parte) – 49 (in parte) – 50 (in parte) - 82;
 Sviluppo e potenziamento di itinerari e percorsi a mobilità lenta (ciclabili e pedonali) lungo il
percorso della vecchia linea ferroviaria Pontedera – Lucca: Proposte n. 2(in parte) – 42 (in
parte) - 49 (in parte);
 Richiesta di modifica del perimetro del territorio urbanizzato ai fini dello sviluppo delle aree
produttive esistenti: Proposte n. 1 – 18 – 19 - 24- 27 - 31-35 – 48 (in parte) - 50 (in parte) – 51
(in parte) – 60 – 87;
 Rilancio dell’agricoltura e sostegno alle attività amatoriali nel territorio rurale: Proposte n. 13 –
26 – 26bis – 42 (in parte) - 48 (in parte)- 53 – 62 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 - 97;
 Proposte inerenti le previsioni non attuate del Regolamento Urbanistico e inerenti fabbricati
posti all’interno del territorio urbanizzato: Proposte n. 15 – 20 – 28 – 54 – 59 – 61 – 66 – 67 –
68 (in parte) – 70 - 80 – 81- 83 – 84 – 85 - 89;
 Contributi puntuali per cambio di destinazione d’uso di lotti esterni al perimetro del territorio
urbanizzato a fini insediativi: Proposte n. 7 – 8 – 10 -11 – 12 – 14 – 22 – 23 – 32 – 39 – 42 (in
parte) - 43 – 44 – 45 - 51 (in parte) – 52 – 57 – 65 - 88;
 Contributi puntuali per ampliamento del resede di complessi edilizi esterni al perimetro del
territorio urbanizzato: Proposte n. 4 – 29 – 30 – 33 – 36 – 37 – 38 - 86;
 Contributi puntuali per mutamento della categoria di intervento su singolo edificio: Proposte n.
6 – 9- 21 – 34 – 40- 41 – 46 – 47 - 55 – 56 – 64 – 69 – 79;
 Contributi puntuali per correzioni di errori materiali presenti nella cartografia RU vigente:
Proposte n. 25 – 58 – 63 – 68 (in parte);
 Contributi pervenuti da Enti: n. 3 – 5 – 16 – 17 – 71 -72 – 73 -74 – 75 – 76 – 77 - 78.
L’elenco certamente non esaustivo, per il dettaglio si rimanda all’“All. B”, riscontra una diffusa
articolazione dei temi e delle richieste pervenute nel corso delle attività svolte per la partecipazione
ed informazione del procedimento urbanistico per la redazione del primo Piano Operativo.
La sottoscritta, in qualità di Garante dell’Informazione e della Partecipazione, trasmette il presente
Rapporto al Responsabile del Procedimento e all’Amministrazione procedente, ai fini della
definizione dei contenuti della proposta di adozione del Primo Piano Operativo e contestuale
variante di adeguamento del P.S. al P.I.T./P.P.R..
Bientina, lì 04/03/2022
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Claudia Baccelli

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente documento ai sensi dell’art. 24 del D.lgs
07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

