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Il  presente  rapporto  è redatto in riferimento  al  procedimento  di  approvazione  della  variante
generale al vigente Piano Strutturale per rendere conforme questo strumento alla Legge Regionale
n. 65/2014 ed al Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), al fine di
descrivere le iniziative effettuate per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di
tutti i soggetti interessati;  integra e completa il  percorso già descritto nel precedente rapporto
redatto in occasione dell'adozione della variante al Piano Strutturale.
In occasione dell'avvio del procedimento della presente Variante al Piano Strutturale, formalizzato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2019, era  stato redatto il Programma
delle attività di informazione  e  partecipazione  (documento  Avv.  3),  redatto  dalla  sottoscritta
d’intesa con il Responsabile del procedimento, contenente le forme e le iniziative da attuare per
garantire  l’informazione  e  la  partecipazione  dei  cittadini  e  di  tutti  i  soggetti  interessati  alla
formazione del presente strumento urbanistico, in relazione ai contenuti dello stesso e nel rispetto
dei livelli prestazionali individuati all'articolo 16 del DPGR 14 febbraio 2017 n. 4/R e nel rispetto dei
livelli partecipativi individuati nell'articolo 3 della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1112
del 16/10/2017.
Di  seguito  si  riporta  quanto previsto dal  citato programma a  seguito dell'adozione e  fino alla
presente fase di conclusione del procedimento:

 fase post-adozione: 
◦ presentazione pubblica del piano adottato
◦ pubblicazione online della documentazione
◦ comunicati stampa sui contenuti del piano e le modalità di osservazione
◦ predisposizione di un modello tipo per le osservazioni
◦ trasmissione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica di VAS ai soggetti competenti.

 fase post-approvazione:
◦ presentazione pubblica, tempestivamente pubblicizzata, del piano approvato
◦ pubblicazione online della documentazione di piano
◦ comunicati stampa sui contenuti del piano

A seguito dell’adozione della Variante al Piano Strutturale sono state poste in essere le attività di
informazione previste dalla L.R. 65/2014, ed in particolare: 
– l'avviso di adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 47 del 24.11.2021;
– deposito presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata  del Comune degli atti adottati per

60 giorni consecutivi a far data dal 24.11.2021;
– pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti adottati e delle informazioni relative ai

termini e alle modalità per la presentazione di eventuali osservazioni; 
– in adempimento di quanto disposto in merito alle attività di informazione previste dalla L.R.

n.  10/2010,  in  riferimento  ai  procedimenti  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),
l'avviso di  adozione pubblicato sul  B.U.R.T.  conteneva anche l’indicazione delle  sedi  dove
poter  prendere  visione,  oltre  della  documentazione  costituente  la  Variante  al  Piano
Strutturale, anche  del Rapporto  Ambientale,  della  Sintesi  non Tecnica e  dello Studio di
incidenza, è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 47 del 24.11.2021; dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T., anche detta documentazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Montale
e resa disponibile in visione presso il Servizio 4/B Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di
Montale, al fine della formulazione di eventuali osservazioni nel termine di 60 giorni.  

Con nota prot. 16763 del 24.11.2021, il  Responsabile  del  procedimento  ha  comunicato ai
componenti dell'Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale l’avvenuta
adozione della Variante al Piano Strutturale ed i termini di deposito degli atti - in particolare del
Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e dello Studio di incidenza - e delle modalità di
presentazione di eventuali osservazioni.



I contributi contenenti valutazioni di carattere ambientale sono stati trasmessi dal Responsabile del
Procedimento all'Autorità Competente per la VAS con nota prot. n. 10103 del 02.07.2022, al fine
dell'elaborazione del Parere motivato di cui all'articolo 26 della L.R. n. 10/2010; a tal fine, l'Autorità
competente  si  è  riunita  in  data  06.07.2022  ed  ha  espresso  parere  favorevole,  condividendo  le
controdeduzioni  del  soggetto  proponente,  come  risulta  dal  relativo  verbale  sottoscritto  dai
componenti dell'Autorità competente; il parere motivato è già stato pubblicato nell'apposita sezione
del sito web istituzionale.
A seguito dell'adozione, ed  in vista del periodo di pubblicazione della Variante al Piano Strutturale,
l’Amministrazione  Comunale  ha  promosso  un  incontro  di  carattere  informativo  rivolto  alla
cittadinanza ed ai professionisti operanti nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica, illustrativo dei
contenuti tecnici dello strumento urbanistico adottato, tenutosi  in data 23.11.2021 presso Villa
Smilea a Montale (PT).
Entro il termine previsto sono pervenute le seguenti osservazioni, il cui contenuto è stato sintetizzato
nelle appendici 1: A- Osservazioni da privati (n. 6), 2: B-Osservazioni degli uffici comunali (n. 1) e 3: C-
Contributi degli Enti (n. 8),  della Relazione di controdeduzioni. 
Il Consiglio Comunale ha assunto le proprie determinazioni riguardo alle osservazioni ed ai contributi
pervenuti con deliberazione n. 58 del 15.07.2022; tale atto, comprensivo delle controdeduzioni alle
osservazioni, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente all'approvazione, prevista per il prossimo 30 novembre, tutta la documentazione
relativa allo strumento approvato sarà trasmessa, oltre che alla Regione ed alla Provincia di Pistoia,
anche  al  Segretariato  Regionale  del  MiC  ed  alla  competente  Soprintendenza;  la  Regione  dovrà
convocare l'ultima seduta della Conferenza Paesaggistica che avrà il compito di verificare l'avvenuta
conformazione (o meno) dello strumento urbanistico al PIT-PPR.
L'avviso che informa dell'avvenuta approvazione del Piano Strutturale, nonché dell'esito finale della
procedura  di  conformazione,  verrà  pubblicato  sul  B.UR.T.;  decorsi  30  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso, il nuovo Strumento acquista efficacia.
Tutta  la  documentazione  inerente  il  nuovo  Piano  Strutturale  verrà  pubblicata  sul  sito  web  del
Comune di Montale, in libera consultazione.
L'Amministrazione  Comunale  darà  opportuna  informazione  a  mezzo  stampa  e  sui  canali  social
istituzionali del traguardo raggiunto.
Lo strumento approvato dovrà essere conferito nel sistema informativo geografico regionale, ai fini
dell’implementazione dello stesso.

Montale, 25 novembre 2022
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