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DOCUMENTI INFORMATIVI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL 

PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) 

 

ELENCO DOCUMENTI SCARICABILI 

 

Con Decreto del Sindaco  n. 5 del 23.03.2015 è stato nominato garante dell’informazione e della 

partecipazione nella formazione ed approvazione del Piano Operativo Comunale (POC), la Dott.ssa 

Michela Pasellini, con successivo decreto n. 24 del 16.11.2015 è stata sostituita dalla sig.ra 

Raffaella Ruggieri che, in data 18.05.2018, con decreto n. 12, è stata sostituita dalla dott.ssa Elena 

Santoro tel. 0573 952217 –  mail: garanteinfopartecipazione@comune.montale.pt.it 

Si informa che nel consiglio comunale del 28 giugno 2018 è stato adottato con Delibera n. 49 il 

Piano Operativo Comunale e lunedì 9 luglio 2018, presso Villa Smilea, Via Garibaldi n. 2/a 

Montale, si è tenuta la sua presentazione. 

Si rende noto che a seguito di tale adozione, il responsabile del procedimento, Geom, Riccardo 

Vivona (Responsabile del Servizio Funzionale 4B “Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri”), stà 

procedendo con gli atti conseguenti tra cui la pubblicazione sul B.U.R.T. n. 29 del 18 Luglio 2018 

parte II del relativo avviso. 
Si informa che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati ed i documenti facenti parte integrante della 

stessa, comprensivi del Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo studio di incidenza VINCA, 

consultabili direttamente alla presente pagina web, rimarranno depositati per 60 (sessanta) giorni decorrenti 

dal 18 luglio 2018 (data di pubblicazione del succitato avviso sul B.U.R.T), presso la Segreteria Comunale, 

in via A. Gramsci, 19, in libera visione al pubblico, e pertanto entro e non oltre il 17 Settembre 2018, 

chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni scritte, che ritenga opportune al Comune di 

Montale utilizzando l’apposito stampato (PDF - DOC) (AVVISO); 

Si informa inoltre che entro e non oltre il 17 Agosto 2018, è possibile presentare osservazioni 

scritte in merito ai documenti del Piano Operativo Comunale adottato, inerenti la procedura di 

apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio derivanti dal POC stesso, come meglio illustrato 

nell’allegato AVVISO, consultabile oltre che sul presente sito in quello della Regione Toscana: 
www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-espropr-1.  
 

 

 

 

mailto:garanteinfopartecipazione@comune.montale.pt.it
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/pubblicazione.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/modello_osservazioni_po.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/modello_osservazioni_po.doc
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/avviso_poc.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/avv_pubb2018.pdf
http://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-espropr-1
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ATTI E RIFERIMENTI NORMATIVI AFFERENTI IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL POC 

Decreto del Sindaco – Nomina del garante 

Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 

Verbale incontro pubblico a Villa Smilea del 11.05.2015 

Verbale incontro pubblico presso Sala Consiliare (Badia) del 19.05.2015 

Verbale incontro pubblico presso Sala Consiliare (Badia) del 21.05.2015 

Verbale incontro pubblico presso Sala Consiliare (Badia) del 04.06.2015 

Deliberazione di C.C. n. 56 del 13.05.2015 

Relazione di avvio del procedimento 

Documento preliminare di VAS 

Convocazione conferenza di Copianificazione ex art. 25 co. 3 e 4 della L.R. 65/2014 

Conferenza di copianificazione (L.R. 65/2014) relativa all’insediamento produttivo "ex 

filatura SIFIM" contenuta nel Piano Operativo – Verbale della riunione 

ADOZIONE DEL POC con delibera di C.C. n. 49 del 28 giugno 2018: Elenco degli 

elaborati 

- Testo Delibera di C.C. n. 49/2018 

-  

- Proposta di delibera n. 23 del 22 giugno 2018 del Responsabile Serv. Funz. 4B; 

 

- Doc. 1 Relazione Tecnica 

- Doc. 2 Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti appendici: 

-Appendice 1: Schede degli interventi di trasformazione urbana;  

-Appendice 2: Dimensionamento degli insediamenti; 

-Appendice 3: Verifica degli standard urbanistici; 

http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/decreto_santoro.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/legge-2014-00065.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/verbale110515.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/VERBALE_19.05.15.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/VERBALE_21.05.15.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/verbale_04.06.15.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/delibera56_2015.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/relazione_avvio_poc.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/vas_documento_poc.pdf
convocazione2015.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/verbale2015.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/verbale2015.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/Delibera49-2018_Adozione_POC.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/proposta_provvedimento.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/DOC.1-Relazione_tecnica.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/DOC.2-Norme_Tecniche_di_Attuazione.pdf
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-Appendice 4: Tabelle di fattibilità geologica idraulica e sismica;  

- Elaborati grafici di progetto: 

 

TAVOLE 1.1 – 1.2: Il territorio rurale 1/5.000 

TAVOLE :  Il territorio urbanizzato 1/ 2.000 

 2.1 :  Tobbiana e Fognano 

 2.2 :  Capoluogo 

 2.3 :  Stazione 

TAVOLA 3.1 – 3.2: Schedatura del patrimonio edilizio ed aree urbane degradate 1/5.000 

TAVOLA 4: Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 1/10.000 

TAVOLA 5: Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito 

urbano 1/5.000 

 

- Doc. 3 Schedatura del patrimonio edilizio esistente di valore (PARTE 1 – PARTE 2) 

- Doc. 4 Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 

- Doc. 5 Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano 

- Doc. 6 Relazione di coerenza con il PS ed il PTC e di conformità al PIT-PPR  

1.  

- Studi geologici idraulici: 

Doc. G: Relazione geologica di fattibilità con le seguenti appendici: 

-Appendice 1: Schede di fattibilità geologica, idraulica e sismica; 

-Appendice 2: Analisi idraulica dei benefici della cassa di espansione sul Fosso 

della Badia. 

Microzonazione Sismica di Primo Livello: 

http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/tav_1_1_rurale_nord.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/tav_1_2_rurale_sud.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/tav_2_1_urbanizzato_collina.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/tav_2_2_urbanizzato_capoluogo.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/tav_2_3_urbanizzato_stazione.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/tav_3_1_pee_nord.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/tav_3_2_pee_sud.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/tav_4_espropri.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/tav_5_barriere_architettoniche.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/DOC.3-Schedatura_PEE-parte1.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/DOC.3-SchedaturaPEE-parte2.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/DOC.4-Relazione_espropri.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/DOC.5-PIABA.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/DOC.6-Relazione_di_coerenza.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/Relazione_PO_Montale_17_6.pdf
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-Relazione illustrativa 

-Carta delle indagini 

-Carta geologica 

-Carta delle isobate 

-Carta delle frequenze 

-Carta Geologica Tecnica per la microzonazione sismica (CGT_MS) 

-Carta delle MOPS (Livello 1) 

-Sezioni geologico tecniche. 

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

 -VAS 1: Rapporto ambientale; 
 -VAS 2: Sintesi non tecnica; 

 -VAS 3: Studio di incidenza – VINCA: 

nonché : 

 Relazione del Responsabile del Procedimento in data 22 giugno 2018; 

 ”Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione” in data 20 giugno 

2018; 

 

 

Avviso incontro 9 luglio 2018 – Montale, Villa Smilea – (Incontro regolarmente avvenuto) 

 

Avviso di Adozione del Piano Operativo e avvio delle consultazioni per lo svolgimento della 

procedura VAS. Entro e non oltre il 17 settembre 2018, chiunque può prenderne visione, 

presentando le osservazioni, che ritenga opportune al Comune di Montale, utilizzando l'apposito 

stampato (PDF - DOC) 

http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/Relazione_Illustrativa_Montale.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/C_INDAGINI_MS.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/C_GEO_MS.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/C_ISOBATE_MS.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/C_FREQUENZE_MS.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/CGT_MS.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/MOPS_MS.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/SEZIONI_MS.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/VAS.1-Rapporto_ambientale.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/VAS.2-Sintesi_non_tecnica.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/VAS.3-Studio_di_incidenza_VINCA.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/realz_resp_procedimento_poc.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/rapporto_garante_adozione.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/rapporto_garante_adozione.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/incontro_smilea.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/avviso_poc.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/avviso_poc.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/modello_osservazioni_po.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/modello_osservazioni_po.doc
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Avviso di procedimento per l’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio mediante il 

Piano Operativo Comunale (ex art. 95 L.R. 65/2014), adottato con deliberazione consiliare n. 

49 del 28 giugno 2018. 

In data 31.07.2018 alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare della Badia si è tenuto l’incontro con i 

tecnici per discutere e approfondire gli obiettivi e contenuti del Piano adottato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 49 del 28.06.2018. 

http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/avv_pubb2018.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/avv_pubb2018.pdf
http://www.comune.montale.pt.it/allegati/regolamenti/ru4/avv_pubb2018.pdf

